Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

620

DEL

12/08/2019

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PRELIEVI (AVIS)
PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI (RSA) DEL COMUNE
DI CATTOLICA - ALLACCIO UTENZA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE AFFIDAMENTO DEI LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE PROGETTI SPECIALI
SERVIZIO
SETTORE PROGETTI SPECIALI
DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai
dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del
28/02/2019;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto al
RIACCERTAMENTO
ORDINARIO
DEI
RESIDUI
2018
AI
SENSI
DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 37 del 11/07/2019 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO 2019/2021 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI
DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
PREMESSO:
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- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 18.09.2018 i.e., in atti ed alla
quale interamente si rimanda, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale, relativo alla “REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DI
PRELIEVI (AVIS) PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.)”
dell'importo complessivo di € 176.000,00 di cui € 158.000,00 per lavori (€ 3761,00 oneri per la
sicurezza) (CUP G68I18000520004);
- che con propria determinazione n. 869 del 13/11/2018 si provvedeva alla rimodulazione
del q.e.p., che pur non modificando l'importo complessivo del progetto di € 176.000,00
determina un nuovo importo per i lavori in appalto di €. 149.108,31, di cui € 4.000,00 per
oneri per la sicurezza;
- che con successiva propria Determinazione n. 942 del 28/11/2018, della quale si
richiamano integralmente i contenuti, (determina a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) relativamente ai lavori di cui
trattasi, veniva indetta apposita procedura negoziata senza pubblicazione del bando
di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei
Contratti) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in quanto i lavori a base d'asta hanno
importo minore a 150.000,00 euro, con affidamento mediante il criterio del minor
prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a), del “Nuovo Codice”, per un importo a base di
appalto è di €. 149.108,31 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- C.I.G. : 76941315C2;
- con con successiva propria Determinazione n. 202 del 20/03/2019, a seguito di
espletata procedura di gara, sono stati approvati i relativi verbali di gara redatti
rispettivamente in data 21.12.2018 e 05/02/2019 dal Responsabile Unico del
Procedimento, Dirigente del Settore 2, coadiuvato da due testimoni dipendenti del settore,
aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del
D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione alla ditta
EDILNEC S.R.L. con sede a Torino C.so Re Umberto n. 94 P.IVA 03951330616, con
un ribasso pari al 27,444% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta
(€ 145.108,31) quindi per un importo pari ad € 105.284,79 + € 4.000,00 (oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso) = € 109.284,79;
DATO ATTO che con la citata determinazione si è
proceduto anche
all'assestamento del quadro progettuale di € 176.000,00 così come segue:

A) – LAVORI IN APPALTO
LAVORI A MISURA E A CORPO

=

€.

105.284,79

ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso)

=

€.

4.000,00

----------------------------------TOTALE LAVORI IN APPALTO =

€.

109.284,79

€

24.042,65

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

1-I.V.A. 22 % SU LAVORI IN APPALTO (€. 109.284,79)
Pratica n. 678 / 2019

=

Determinazione dirigenziale n. 620 del 12/08/2019

Pag. 3 di 6

2-Spese tecniche di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7
del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore)

=

€.

2.982,17

3-Quota incarico Coord. Sicurezza (al lordo)

=

€

1.921,50

4-Quota ANAC

=

€

30,00

5-Quota spese per allacci , gara , pagamenti vari ed
imprevisti ed arrotondamento

=

€.
37.738,89
------------------------

=

€.

66.715,21

PROGETTO =

€.

176.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

VISTO il relativo Contratto D'Appalto Reg. Int. 261 del 09/04/2019, e dato atto che
i lavori sono iniziati in data 20/05/2019 (come da verbale in pari data), e sono tuttora in
corso;
CONSIDERATO che nella fase attuale si rende necessario procedere all'esecuzione
dei lavori di allaccio di una nuova utenza elettrica in bassa tensione, e che detti lavori
dovranno essere realizzati dalla Società Edison Energia Spa, in quanto già affidataria del
servizio di fornitura di energia elettrica del Comune per l'anno 2019 (determinazione
dirigenziale di aggiudicazione n. 26 del 17/01/2019);
DATO ATTO che la quota necessaria per l'esecuzione di detto allaccio è prevista
nelle somme a disposizione del suddetto Q.E.P. alla voce n. 5 “Quota spese per allacci ,
gara , pagamenti vari ed imprevisti ed arrotondamento”;
RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante
affidamento diretto: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
RITENUTO pertanto di procedere in merito e di affidare i suddetti lavori alla citata
Società Edison Energia Spa, con sede legale in Milano – P.IVA 08526440154 per un
importo complessivo di € 2.848,33 (IVA compresa) – CIG ZC829770B3
CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010,
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di
detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione
di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
VISTO, inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi.;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
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- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche
sotto il profilo motivazionale;
2) - di affidare, per i motivi esposti in premessa, i lavori relativi di cui ai sopracitati
interventi alla Società Edison Energia Spa, con sede legale in Milano – P.IVA
08526440154 per un importo complessivo di € 2.848,33 (IVA compresa) – CIG
ZC829770B3
3)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 2.848,33 in relazione ai lavori di cui alla
presente determinazione con imputazione sul C capitolo 9907005 (MANUTENZIONE
STRAORDINARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA R.S.A.: REALIZZAZIONE
SEDE AVIS (IVA - FIN. ENTRATE CORRENTI) del bilancio di previsione 2019 - Codice
Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.007 – impegno prenotato 644-1;
4)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta
legge, dando atto, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
5)- di individuare nella persona del Per. Ind. Marco Vescovelli, il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
6) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Ufficio Progetti Speciali

Coordinamento Ufficio Progettazione Imp.
Elettrici E Pubblica Illuminazione

Direzione Ll.pp.

Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza,
Arenile, Fiumi

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 12/08/2019
Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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