COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

REGISTRO GENERALE N._J

DEL

^,(x.2<M?

PROPOSTA N. 28 del 09.01.2017

Determina settoriale
N. 1 del 11.01.2017

AREA TECNICA

Oggetto:

APPALTO

SPORTIVO
OFFERTI:

PER

COMUNALE

I

LAVORI

DI

'RIQUALIFICAZIONE

DEL

CAMPO

- MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ' E DEI SERVIZI

RIFACIMENTO

DI

CAMPO DI GIOCO CALCIO A

SETTE

SINTETICA E REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO DI AGGREGAZIONE E

IN

ERBA

RISTORO

ED AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO - LOTTO 1 - STRALCIO FUNZIONALE 1
-

RIFACIMENTO

CAMPO

3:

OPERE

COMPLEMENTARI

'.

INDIZIONE

GARA

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
DEL D.LGS 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP B21E14000220004. -

CIG

Z7E1CC7E4E (OPERE EDILI) - CIG Z241CC7E8F (OPERE

L'anno duemiladiciasette addì undici del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(VISINI Arch. PAOLA)

Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione C.C. n.19 del 07.04.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),
immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
"Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l'anno 2016-2017;
Vista la deliberazione della G.C. N.56 del 21.04.2016 avente per oggetto: "Esame ed approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 - art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e assegnazione
capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";

Preso atto che con il comma 454 art. 1 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017) è
stato differito al 28.02.2017 il termine per l'approvazione di Bilancio di Previsione 2017;

Che ai sensi del terzo comma dell'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con il decreto di
differimento del termine di approvazione del Bilancio, è autorizzato l'esercizio provvisorio, durante il
quale:
•
non è consentito il ricorso all'indebitamento;
•
è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, solo per:
1.

spese correnti;

2.
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro;
3.
le spese per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio, del Bilancio di
Previsione deliberato nell'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a.
tassativamente regolate dalla legge;
b.
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
e.
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l'anno 20162017;

Preso atto che il progetto dei lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale per il
miglioramento della fruibilità e dei servizi offerti : rifacimento di campo di gioco a sette in erba
sintetica e realizzazione di nuovo punto di aggregazione e ristoro ed ampliamento area a parcheggio" è
inserito nell'elenco annuale 2016 del programma triennale della opere pubbliche 2016-2018 adottato
con deliberazione di G.C. n. 144 del 15.10.2015 così come modificato con deliberazione di G.C. n. 3

del 11.02.2016 e approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 07.04.2016 così come modificato con
deliberazione di C.C. n. 26 del 06.06.2016;

Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 168 del 22.12.2016 venne approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo delle opere complementari al progetto dei lavori di
"riqualificazione del campo sportivo comunale - miglioramento della fruibilità' e dei servizi offerti:
rifacimento di campo di gioco calcio a sette in erba sintetica e realizzazione di nuovo punto di
aggregazione e ristoro ed ampliamento area a parcheggio - lotto 1 - stralcio funzionale 1 - rifacimento
campo 3", per l'importo complessivo di € 35.400,81;

VISTO l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" (di seguito per brevità Codice);

•

che il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del Codice dei contratti, e dell'articolo 43,

comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010;
•

la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma

2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.
95 comma 4 lettera a) del codice dei contratti; il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara;
•
che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le
parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto parte integrante il contratto nonché, ove
necessario, alle norme vigenti in materia;

•
il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 30 gg. naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
•
i pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito dall'art. 27 e 28 del Capitolato Speciale
d'appalto, parte integrante del contratto;
•

codici CIG:

- CIG Z7E1CC7E4E opere edili
- CIG Z241CC7E8F opere elettriche

Visto lo schema della lettera di invito allegato alla presente determinazione, predisposto dal
competente ufficio LL.PP. nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di lavori, nel quale
sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono essere posseduti
dalla ditta invitata a presentare l'offerta;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;

VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria dellaspesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1.

di indire la gara per l'appalto delle "opere complementari al progetto dei lavori

di

"riqualificazione del campo sportivo comunale - miglioramento della fruibilità' e dei servizi offerti:

rifacimento di campo di gioco calcio a sette in erba sintetica e realizzazione di nuovo punto di
aggregazione e ristoro ed ampliamento area a parcheggio - lotto 1 - stralcio funzionale 1 - rifacimento
campo 3", per seguenti importi posti a base di gara:
Importi a base di gara
Opere edili
Impianti

12.850,00
Totale

17.500,00
30.350,00

Totale

250,00
250,00
500,00

Oneri per la sicurezza
Opere edili
Impianti

per un totale pari a € 30.850,00 (di cui € 500,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui va
aggiunta l'Iva al 10% per un totale complessivo di € 33.935,00, mediante affidamento diretto, ai sensi

Visto il decretodel Presidente della Repubblica 5 ottobre2010, numero 207 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (altrove definito per brevità DPR
207/2010);

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa indagine di mercato fra tre ditte qualificate per i seguenti
lotti e categorie:

- «OG1 » "prevalente" - Classifica 1° per le opere edili;
- «OS30» "prevalente" - Classifica 1° per gli impianti;

precisando che essendo l'importo dei lavori è inferiore ad € 150.000,00 l'indicazione della categoria
costituisce esclusivamente riferimento per l'appaltatore, mentre resta fermo l'obbligo di qualificazione

per opere ascrivibili alla categoria delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria (per qualsiasi
importo).

Preso atto che il progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 168 del 22.12.2016, dell'importo
complessivo di € 35.400,81 prevede l'appalto dei lavori a misura mediante suddivisione in lotti
funzionali ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:
Importi a base di gara
Opere edili
Impianti

€

€
Totale

Oneri per la sicurezza
Opere edili
Impianti

€

€
€

Totale

€

12.850,00
17.500,00
30.350,00

250,00
250,00
500,00

Preso atto che:

1) Per le opere edili si è provveduto ad effettuare un' indagine di mercato fra due ditte qualificate per i
lavori di che trattasi e precisamente:
N.

Ditta

Sede

1

Ditta Pasini costruzioni snc

Bedizzole

2

Costruzioni Chiappa M & e snc

Bedizzole

2) dall'indagine di mercato è emerso quanto segue:
Ditta

Sede

offerta

1

Ditta Pasini costruzioni snc

Bedizzole

2

Costruzioni Chiappa M & e snc

Bedizzole

€10.903,60 +Iva
€ 9.225,00 + Iva

N.

Considerato che:

•

gli importi posti a base di gara delle singole categorie, sopra specificati, risultano inferiori a €

40.000,00 ;

dell'art. 36 comma 2 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del codice dei contratti; il prezzo più basso sarà
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, per i seguenti lotti e categorie:
«OG1» "prevalente" - Classifica 1° per le opere edili;
«OS30» "prevalente" - Classifica 1° per gli impianti;
da imputare al capitolo 20626120/1 del Bilancio di Previsione finanziario 2017 in corso di
predisposizione:
2.
di procedere mediante affidamento diretto, utilizzando la piattaforma Sintel della Regione
Lombardia , invitando la ditta scelta a seguito di esperimento di indagine di mercato tra un numero
adeguato di operatori;

3.
di approvare l'allegato schema della lettera di invito alla gara in parola, nel quale sono indicate
sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che devono possedere le imprese
concorrenti per poter ottenere l'affidamento dei lavori;
4.
di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei
Contratti, mediante corrispondenza (tramite posta elettronica certificata);
5.
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

6.
di dare atto che è stata accertata ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
7.
di dare atto che la spesa complessiva di € € 33.935,00 trova imputazione al capitolo
20620120/1 del Bilancio di Previsione finanziario 2017 in corso di predisposizione;
8.

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(VISINI Arch. PA0LA)
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OGGETTO: APPALTO
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COMUNALE
- MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ' E DEI SERVIZI
OFFERTI:
RIFACIMENTO
DI
CAMPO DI GIOCO CALCIO A SETTE
IN
ERBA SINTETICA E
REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO DI AGGREGAZIONE E RISTORO ED AMPLIAMENTO
AREA A PARCHEGGIO - LOTTO 1 - STRALCIO FUNZIONALE 1 - RIFACIMENTO CAMPO
3: OPERE COMPLEMENTARI'. INDIZIONE GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI
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DI SPESA. CUP B21E14000220004. - CIG Z7E1CC7E4E (OPERE EDILI) - CIG Z241CC7E8F
(OPERE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(di competenza del Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL'AREA

D HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente".

D

NON ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la motivazione indicata con
nota del

, che si allega.

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
x-ATTESTA
l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VaAPPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l'attestazione della
copertura finanziaria:

•

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione

Importo

Capitolo

€33.935,00

20620120/1

Pre-Imp.

Azione

Imp.

&>\z\gh*>

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Acc.

Acc.

€ xxx.xxx,xx

X. XXX. XXX

XXX

xxxx/xxxx

xxxx/xxxx

DARE ATTO CHE è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, e. 8, la compatibilità del programma dei

pagamenti, derivante dall 'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole
gole del pc
patto di stabilità interno;
A

Data,

\

"

I

Il Responsabjle dell'Area Economico Finanziaria
imoni dott.ssa Giuseppina
•

