COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)
Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) - medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA
Reg. generale n. 143 del 21-04-20
ORIGINALE
Oggetto:

n. interno 56

LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE PER IL MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE 1° STRALCIO CUP
E39C18000060001
CIG
8279854FA8
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE

Il sottoscritto Daminato ing. Sergio nominato dal Sindaco responsabile dell’Area
Tecnica con provvedimento del 03.01.2020 prot.116:
Premesso che:
 Con delibera di C.C. n.46 del 27.12.2019 venne approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 e contestuale aggiornamento documento
unico di programmazione 2020-2022;
 Con delibera di G.C. n.1 del 16.01.2020 venne approvato il piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) 2020-2022 e successive modifiche;
 Con delibera di G.C. n.43 del 09.04.2020 venne approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di rafforzamento locale per miglioramento
sismico della sede municipale 1° stralcio CUP E39C18000060001 redatto
dall’ing. Pierluigi Brustolon di Castelfranco Veneto;
Visto il quadro economico dei lavori con le correzioni rispetto al quadro
economico approvato nella delibera di G.C.n.43 del 09.04.2020 legate a meri
errori di battitura (Lavorazioni strutturali a corpo € 1.930,00 anziché € 1.940,00 e
spese di programmazione € 7.182,73 anziché € 7.182,74 e contributo Anac €
225,00):
A) Lavori
A1) Lavorazioni strutturali
Lavorazioni strutturali a misura
Lavorazioni strutturali a corpo
A1.1) Lavorazioni impiantistiche a corpo
Totale lavori
A2) Attuazione piani sicurezza
a corpo per lavorazioni strutturali
a corpo per le altre lavorazioni
Totale attuazione piani sicurezza
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti
Spese tecniche

€ 303.124,60
€ 1.930,00
€ 54.081,89
€ 359.136,49
€
€
€

1.363,63
2.272,70
3.636,33

€ 4.775,00
€ 45.676,80
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Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi
Spese per programmazione, verifica, rup ddll collaudi
IVA 10% su lavori e oneri
Contributo Anac
Totale somme a disposizione
Totale (A+B)

€ 2.283,84
€ 7.182,73
€ 36.277,28
€
225,00
€ 96.420,65
€ 459.193,47

Preso atto:
Che nel progetto in questione sono state indicate la categoria prevalente
con il relativo importo,
Che il progetto è stato validato favorevolmente dal R.U.P. come risulta
dal relativo verbale in data 09.04.2020 prot.4313 ai sensi dell'art. 26 comma
8 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite
procedura aperta sarebbe, in rapporto all'importo dell'appalto, una scelta
dispendiosa per l'ente in termini di risorse e tempo, e ritenuto quindi di
procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 letter c) bis del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto di affidare i lavori di rafforzamento locale per miglioramento
sismico della sede municipale 1° stralcio CUP E39C18000060001 CIG
8279854FA8 dell'importo a base di gara di € 362.772,82 di cui € 3.636,33 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a mezzo procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo posto
a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione
di operatori economici che hanno fatto domanda al protocollo comunale e
seguito delle manifestazioni d’interesse prot.727 del 17.01.2019 e prot.2846 del
04.03.2020 ed indagine di mercato, applicando il principio della rotazione
(Avviso sorteggio prot.3951 del 31.03.2020 e Verbale del sorteggio prot.4109
del 03.04.2020), in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di
lavori pubblici o dei requisiti stabiliti dall'art. 90 del Regolamento 207/2010;
Visto l'art. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita
preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che
con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:
- Con l’intervento in oggetto si intende provvedere ai lavori di
rafforzamento locale per miglioramento sismico della sede municipale 1°
stralcio CUP E39C18000060001 CIG 8279854FA8;
- L’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di rafforzamento locale
per miglioramento sismico della sede municipale 1° stralcio CUP
E39C18000060001 CIG 8279854FA8 a Ditta qualificata, comprendente
tutti gli interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il
lavoro sopraccitato completamente compiuto;
 La Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura
del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016;
 Il contratto verrà stipulato con scrittura privata o atto pubblico
amministrativo;
 Il C.U.P. acquisito per l'opera è il seguente: E39C18000060001;
 Il C.I.G. acquisito è il seguente: CIG 8279854FA8;
Verificati, inoltre, gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della Legge 13
agosto 2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l’art.183 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art.56 del D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e gli artt.36, 37 e 38 del D.Lgs.50/2016;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle
parti non abrogate dal suddetto D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA:
1) Di affidare i lavori di afforzamento locale per miglioramento sismico della
sede municipale 1° stralcio CUP E39C18000060001 CIG 8279854FA8
dell'importo a base di gara di € 362.772,82 di cui € 3.636,33 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, previa consultazione di operatori economici individuati dal
Responsabile Unico del Procedimento, scelti tra ditte che hanno fatto
domanda al protocollo comunale ed indagine di mercato (Avviso
sorteggio prot.3951 del 31.03.2020 e Verbale del sorteggio prot.4109 del
03.04.2020), applicando il principio della rotazione, in possesso di
attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici e dei
requisiti stabiliti dall'art. 90 del Regolamento 207/2010;
2) Di approvare l’allegato schema della lettera di invito;
3) Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura
privata o atto pubblico amministrativo con spese a carico
dell’appaltatore;
4) Di approvare il quadro economico della spesa comprensivo del contributo
ANAC e con le correzioni rispetto al quadro economico approvato con la
delibera di G.C.n.43 del 09.04.2020 legate a meri errori di battitura
(Lavorazioni strutturali a corpo € 1.930,00 anziché € 1.940,00 e spese di
programmazione € 7.182,73 anziché € 7.182,74 e contributo Anac €
225,00):
Lavori
A1) Lavorazioni strutturali

Lavorazioni strutturali a misura
Lavorazioni strutturali a corpo
A1.1) Lavorazioni impiantistiche a corpo
Totale lavori
A2) Attuazione piani sicurezza
a corpo per lavorazioni strutturali
a corpo per le altre lavorazioni
Totale attuazione piani sicurezza
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti
Spese tecniche
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi
Spese per programmazione, verifica, rup ddll collaudi
IVA 10% su lavori e oneri
Contributo Anac
Totale somme a disposizione
Totale (A+B)

€ 303.124,60
€ 1.930,00
€ 54.081,89
€ 359.136,49
€
€
€

1.363,63
2.272,70
3.636,33

€ 4.775,00
€ 45.676,80
€ 2.283,84
€ 7.182,73
€ 36.277,28
€
225,00
€ 96.420,65
€ 459.193,47

5) Di impegnare la somma di € 225,00 al cap.9605 del B.P.2020 a titolo di
contributo ANAC da versare a mezzo bollettino di pagamento mediante
avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema informativo di
monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daminato Sergio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui al D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

