70/03
Determinazione n. 2155 del 02/12/2016
Oggetto: INTERVENTO N. 76A P.T. 2016/2018. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED ESTENSIONE DELLA RETE DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE STRADE
COMUNALI E DEI CANALI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
E MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: J67H15001410004 – CIG: 6893451FB5.
(CONTENUTO: FAMIGLIA 04 "LL.PP.: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
E/O ESECUTIVO").
Il Dirigente
Visto il provvedimento del Sindaco prot. Gen. n. 59799 del 27.06.2014 con il quale si incarica il Dott.
Arch. Mauro di Bugno della funzione di direzione del Settore Dipartimentale 3 “Ambiente”;
Premesso che:
con delibera G.C. n. 312 del 01.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in
oggetto per un importo complessivo Euro 100.000,00;
la U.O. 3.2 Difesa del suolo ha predisposto nel mese di settembre 2016 il progetto esecutivo,
dell'importo complessivo di Euro 100.000,00 ripartito secondo il seguente q.t.e.:
A) Lavori
- Importo lavori a base d'asta

€

78.945,10

- Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

€

2.000,00

€

80.945,10

1. IVA al 22% sui lavori

€

17.807,92

2. Imprevisti

€

1.246,98

Totale importo somme a disposizione

€

19.054,90

Importo complessivo dell'opera

€

100.000,00

Totale importo lavori
B) Somme a disposizione

e costituito dai seguenti elaborati:
- All. A_Relazione descrittiva
- All. B_Elenco prezzi unitarii
- All. C_Computo metrico estimativo e Quadro economico
- All. D_Capitolato speciale d'appalto
- All. E_Piano di manutenzione
- All. F_schema di contratto
- Tav. 1_Elaborati grafici via Ascanio Mansi
- Tav. 2_Elaborati grafici Santa Maria a Colle
- Tav. 3_Elaborati grafici via per Carignano
in data 11.11.2016 si è svolta la conferenza dei servizi con esito favorevole;

l'intervento è inserito nell'elenco annuale delle opere pubbliche 2016 al n. 76a;
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 il progetto è stato verificato e validato dal responsabile del
procedimento con verbali in data 01.12.216;
ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 30
comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese;
per la tipologia e per l'importo dei lavori ricorrono i presupposti per l'affidamento dell'appalto tramite
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi nei modi previsti dall'art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
mediante offerta a prezzi unitari, aggiudicando anche in presenza di una sola offerta e non ammettendo
offerte in aumento, rivolgendo l'invito ad almeno 15 ditte;
è stata pubblicato sul profilo internet comunale in data 02.11.2016 prot. P.G. n. 119804 apposito avviso
pubblico per selezionare gli Operatori Economici da invitare alla gara;
in ottemperanza alla normativa vigente sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP J67H15001410004 CIG: 6893451FB5;
ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dott. Arch. Mauro Di
Bugno, dirigente del Settore Ambiente;
per quanto sopra premesso, visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 38/2007, il D.P.R.
n. 207/2010 (per quanto ancora in vigore), lo Statuto comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli appalti e dei contratti;
DETERMINA
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed estensione della rete delle
condotte acque bianche strade comunali e dei canali comunali (P.T. 76a/2016)” redatto dalla U.O. Difesa del
suolo dell'importo complessivo di Euro 100.000,00 secondo il q.t.e. e gli elaborati indicati in premessa;
2. di adottare quale procedura di scelta del contraente, per l'affidamento dei lavori indicati dell'importo
complessivo di Euro 80.945,10 compresi gli oneri della sicurezza, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi nei
modi previsti dall'art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari,
aggiudicando anche in presenza di una sola offerta e non ammettendo offerte in aumento, rivolgendo
l'invito ad almeno 15 ditte;
3. di dare atto che l'intervento è previsto nell'elenco annuale al n. 76a e che il progetto esecutivo è stato
verificato e validato;
4. di finanziare la spesa complessiva di Euro 100.000,00 con i fondi del Capitolo 88060/9 PEG 2016
"interventi a difesa del suolo finanziato con avanzo (da mutuo)" nel modo seguente:
- Euro 98.753,02 quota parte lavori + IVA
impegno n.
- Euro 1.246,98 quota parte imprevisti
impegno n.
5. di dare atto che la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

6. di dare atto che secondo il cronoprogramma attuale la spesa sarà esigibile nel corso del 2017 e pertanto
è necessario costituire il relativo fondo pluriennale;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs n. 267/2000 l’intervento non comporta maggiori spese
e che pertanto non necessita di ulteriore copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2016/18 così
come richiesto;
8. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il
Dott. Arch. Mauro Di Bugno;
9. di dare atto che - fatti salvi i diritti di coloro cui l'atto debba essere notificato ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 – contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, nei termini di legge.
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Raspini Francesco
U.O. 3.2 - Difesa del Suolo

