Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

666

DEL

29/08/2019

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI
PILASTRI
DELLA
SCUOLA
REPUBBLICA
ED
AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI MEDESIMI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05
SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
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 C.C. n. 25 del 29.04.2019 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si è proceduto alla VARIAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021
Atteso che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere
all’affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;

Visto:
-

che dal progetto definitivo semplificato sopra richiamato risultano i seguenti elementi di
costo:
importo contrattuale complessivo dei lavori
€ 19.000,00
di cui:
a) importo dei lavori a misura
€ 18.000,00
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 1.000,00

- che l’importo stimato delle lavorazioni è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è
possibile procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di
gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di
eseguire le opere quanto prima al fine di concludere l'intervento di manutenzione
straordinaria prima dell'inizio dell'anno scolastico;
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può
ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione operata a cura del RUP

Visto che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore
economico ditta Bartolini Edilizia Srl con sede Misano Adriatico (RN) Via Dell'Industria
n. 1 P.IVA 02320860402 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed
esperienza dimostrata nonché per il possesso della specifica attestazione SOA, presenta il
dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato
disponibile ad eseguire l’appalto tempestivamente e alle condizioni ritenute congrue e/o
richieste dal RUP;

Preso atto:
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- che la ditta Bartolini Edilizia Srl ha offerto un ribasso pari al 2,88% rispetto all'importo
dei lavori da progetto corrispondente ad € 17.480,00 a cui si aggiungo € 1.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l’operatore economico sopra indicato non ha mai ricevuto affidamenti diretti
assegnati da questa Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di
rotazione;
- che il costo complessivo dell’affidamento dei lavori sopra specificata ammonta ad €
18.480,00 (comprensivo degli oneri della sicrezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00)
oltre IVA (10%);
-che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, per la parte di affidamento dei lavori, è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità
Anticorruzione del CIG. n. Z9E298D413
- che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INAIL con prot.
17371501 del 11.07.2019, il summenzionato operatore economico risulta IN REGOLA;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico Bartolini Srl, dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con 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;
Preso atto che:
- con la presente determina si rende necessario anche affidare l'incarico di coordinatore
della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori specificati in
oggetto;
- trattandosi di un affidamento di importo inferiore ai 40.000 mila euro è possibile
procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel
rispetto dei principi di rotazione;
- il Geom Mirco Semprini con studio in Via Settembrini n. 4 Misano Adriatico (RN) C.F.
SMPMRC67C07H294T , P.IVA 03292500406, interpellato , si è reso disponibile ad epletare
l'incarico sopra specificato per un importo complessivo di € 500,00 oltre contributi
previdenziali (nella misura del 5%) ed imposta di bollo (l'IVA non è prevista in quanto il
professionista è nel regime forfettario);
-ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
per la parte di affidamento dei lavori, è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità
Anticorruzione del CIG. n. Z9E298B5AE;
- sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA del
23.08.2019, il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1 – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PILASTRI DELLA
SCUOLA REPUBBLICA DI CATTOLICA alla società Bartolini Edilizia Srl con sede
Misano Adriatico (RN) Via Dell'Industria

n. 1 P.IVA 02320860402 per un importo

complessivo di € 18.480,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 1.000,00) oltre ad IVA (nella misura del 10%) corrispondente ad € 1.848,00 e
quindi per un importo lordo di € 20.328,00 (CIG Z9E298D413) mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;

3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole
essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato dalla lettera commerciale disciplinante il
rapporto contrattuale tra l’Amministrazione e la ditta Bartolini Edilizia Srl;

4 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento
dell'incarico professionale di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori specificati in oggetto
al Geom. Mirco Semprini con studio in Via Settembrini n. 4 Misano Adriatico (RN) C.F.
SMPMRC67C07H294T , P.IVA 03292500406 per un importo complessivo di € 527,00
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(comprensivo del contributo previdenziale e dell'imposto di bollo) (CIG. n. Z9E298B5AE)
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. ;

5 - di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 l'importo complessivo di
€

20.855,00

(IVA

inclusa)

sul

capitolo

7200003

“MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ” (FIN. Alienazioni) del bilancio di
previsione 2019 codice siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.003 e precisamente:
- quanto ad € 20.328,00 (comprensivo di Iva nella misura del 10%) per l'affidamento dei
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PILASTRI DELLA
SCUOLA REPUBBLICA DI CATTOLICA;
- quanto ad € 527,00 (comprensivo dei contributi previdenziali ed imposta di bollo) per
l'affidamento dell'incarico di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori di manutenzione dei
pilastri della scuola Repubblica;

6 - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. gli operatori economici
saranno obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art.
3 di detta legge, dando atto, e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto
articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti
depositati;

7 - di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del
Procedimento di conferimento del presente incarico è il Dott. Baldino Gaddi Dirigente del
Settore 5;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 29/08/2019
Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

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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