ORIGINALE

COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso
Area III
Servizio LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N.
Oggetto :

833

del

02/12/2014

INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO” DI COLFOSCO A SUSEGANA
(
D17E13000160004
–
CIG:
60264965D2).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
- nel programma dei lavori pubblici triennio 2014-2016 e nell’elenco annuale 2014 approvati ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 05.06.2014, è stato
inserito l'intervento per i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare “Marco Polo” di
Colfosco, per l'importo di € 750.000,00;
- con determinazione n. 682 dell' 8.10.2012 è stato affidato agli ingg. Pierluigi Giordano di Oderzo TV e
Luigi Marson di Vittorio Veneto TV, l'incarico per la valutazione della sicurezza sismica della scuola
citata in oggetto, per complessivi € 39.262,08 (oneri fiscali inclusi);
- con successiva determinazione n. 951 del 19.12.2013 è stato conferito ai succitati l'incarico professionale
come di seguito riportato:
- all'ing. Pierluigi Giordano, in qualità di titolare dello studio A+I con sede in via Martiri di Cefalonia, 1 a
Oderzo TV, per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (65%) e per il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, per un importo di € 27.850,00 + CNPAIA 4% + IVA 22%;
- all'ing. Luigi Marson con studio in via Girolamo Lioni, 109 a Vittorio Veneto TV, per il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva (35%), per un importo di € 12.600,00 + CNPAIA 4% + IVA 22%;
- con delibera di giunta comunale n. 60 del 17.6.2014 è stato approvato il progetto definitivo redatto dagli
ing. Pierluigi Giordano e Luigi Marson in data 17.04.2014, in atti al prot. n. 7056 in pari data e successiva
integrazione del 24.04.2014, prot. n. 7414, per una spesa complessiva di € 750.000,00 di cui € 550.479,21
a base d’asta ed € 199.520,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con delibera di giunta comunale n. 104 del 18.11.2014 è stato approvato il progetto esecutivo redatto
dagli ingg. Pierluigi Giordano e Luigi Marson in data in atti al prot. n. in pari data e successiva
integrazione del 24.04.2014, prot. n. 7414, per una spesa complessiva di € 750.000,00 di cui € 551.960,50
a base d’asta ed € 198.039,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
ritenuto ora necessario, al fine di individuare la ditta esecutrice dei lavori, dare avvio alle procedure di scelta
del contraente come previsto dall'art.11 del D.Lgs.163/2006;
atteso:
1. che il contratto di appalto verrà stipulato a corpo e a misura;

2. che secondo quanto disposto dall'art. 9, c.1, lett. c) del D- Lgs. n. 133 del 12/09/2014 gli interventi di
adeguamento alla normativa antisismica costituiscono “estrema urgenza” e possono essere affidati ai
sensi del comma2 , lett. d) del succitato decreto con procedura prevista all'art. 57, comma6 del D. Lgs.
163/2006 con invito rivolto ad almeno tre operatori economici;
visto l'art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 che recita, che “ove possibile la stazione appaltante individua
gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione e che vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte
oggetto di negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta”;
considerato pertanto di procedere invitando alla presente gara ditte fiduciarie di comprovata affidabilità e in
grado di garantire l'avvio dei lavori e la successiva chiusura degli stessi nel tempo utile di 215 gg. affinché
sia garantita la conclusione dei lavori in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2015-2016 nella nuova
struttura;
visto l’elenco dei nominativi delle imprese da invitare alla gara, redatto in data 13.06.2014 dal Responsabile
dell’area Lavori Pubblici e depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici;
atteso:
3. che nel suddetto elenco delle ditte vi è un numero sufficiente di imprese ritenute qualificate da questa
Amministrazione, in rapporto ai lavori da realizzare, per l’appalto degli stessi;
4. che risultano essere state rispettate le prescrizioni dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs 163/2006 in
merito alla segretezza dell’elenco delle imprese da invitare alla trattativa privata;
5. che secondo la procedura di cui all'art. 57, comma 6 non occorre pubblicare preventivamente alcun
bando di gara, potendo invitare direttamente le imprese incluse nel citato elenco;
6. che l’appalto è regolato da apposito Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto esecutivo;
7. che il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
vista la lettera di invito (allegato sub a), l'istanza di ammissione alla gara (allegato sub b), la lista delle
categorie e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (allegato sub c in atti), il modulo per l’offerta
economica (allegato sub d), il modulo di dichiarazione sostitutiva dei soggetti in carica (allegato sub e) e il
modulo di dichiarazione sostitutiva dei soggetti cessati dalla carica (allegato sub f), allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
dato atto altresì che necessita impegnare la spesa di € 375,00, quale contributo a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici previsto dalla Deliberazione del 5 marzo 2014 dell’Autorità medesima;
considerato che si procederà all'aggiudicazione alla ditta che presenterà l'offerta più vantaggiosa per
l'amministrazione, rappresentata dal maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, che le opere saranno conteggiate a corpo e a
misura;
visti gli artt. 107, 183 del D.Lgs n. 267/2000;
visti il D. Lgs n. 118/2011, il DPCM 28/12/2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili nonché la Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 19/01/2012 di adesione alla sperimentazione;
vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 10.06.2014 avente ad oggetto: "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2014-2016";
visto il decreto sindacale n. 03 del 27.02.2014 di nomina a responsabile area III all’ing. Francesco De Leo;
DETERMINA

1 - di indire la gara d'appalto senza preventiva pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei
lavori di adeguamento sismico della scuola primaria “Marco Polo” di Colfosco a Susegana (CUP:
D17E13000160004 – CIG: 60264965d2);
2 - di approvare la lettera di invito (allegato sub a), istanza di ammissione alla gara (allegato sub b), la lista
delle categorie e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (allegato sub c - in atti alla
determinazione), il modulo per l’offerta economica (allegato sub d), il modulo di dichiarazione
sostitutiva dei soggetti in carica (allegato sub e) e il modulo di dichiarazione sostitutiva dei soggetti
cessati dalla carica (allegato sub f), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3 - di invitare alla citata procedura negoziata, le imprese incluse nell’elenco depositato agli atti dell’Ufficio
Tecnico Comunale Lavori Pubblici, che a questo atto non viene allegato ma che si intende qui
integralmente riportato per farne parte integrante e sostanziale, il quale è stato redatto in data 13.06.2014
dal Responsabile del Servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;
4 - di imputare la somma di € 375.00 alla Mis. 4 Prg. 02 Tit. 2 Mac. 02(cap. 2871) del bilancio di esercizio
2014, quale contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici da effettuarsi con le
modalità di cui alla Deliberazione della predetta Autorità del 5 marzo 2014;
5 - di dare atto che la somma suddetta trova copertura nel quadro economico dell’opera tra le somme a
disposizione dell’amministrazione;
6 - di dare atto che trattandosi di offerta al massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, le
operazioni di gara sono effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento;
7 - di dare atto che espletate le procedure di gara, all’aggiudicazione dei lavori si procederà con apposita
determinazione del Responsabile del Servizio;
8 - di dare atto che la spesa complessiva di € 750.000,00 trova copertura nel bilancio di esercizio 2014 nel
modo seguente:
€ 39.400,61 alla Mis. 4 Prg 02 Tit. 2 Mac. 02 (cap. 2870) stanziamenti di bilancio da esercizi
precedenti;
€ 50.461,47 alla Mis 04 Prg 02 Tit 2 Mac 02 (cap. 2870) prevista al bilancio di esercizio 2014 residui
2013, già liquidati;
€ 861,49 alla Mis 04 Prg 02 Tit 2 Mac 02 (cap. 2876) prevista al bilancio di esercizio 2013 con
esigibilità nel 2014;
€ 170.000,00 alla Mis 04 Prg 02 Tit 2 Mac 02 (cap. 2871) prevista al bilancio di esercizio 2014 con
esigibilità nel 2015;
€ 489.276,43 alla Mis 04 Prg 02 Tit 2 Mac 02 (cap. 2871) prevista al bilancio di esercizio 2014 con
esigibilità nel 2015;
9 - di apportare le variazioni necessarie al Fondo pluriennale vincolato 2014 (cap. 2872) in relazione
all'esigibilità di cui al precedente punto 8.

Li, 02/12/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Francesco De Leo

Responsabile del Procedimento: ing. Francesco De Leo

Visto di Regolarita’ Contabile
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Li, 03/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fabiola Voltarel

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:
Ufficio
1

Servizio RAGIONERIA

2

Servizio LAVORI PUBBLICI

