CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 1386 del 31/12/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
PER RIPRISTINO SOFFITTO, A SEGUITO MESSA IN SICUREZZA DEL CORRIDOIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO – VIBO VALENTIA. – AFFIDAMENTO AI
SENSI DELL’ART. 125 - COMMA 8 - DEL D.LGS/163/2006 E S.M.I. – DETERMINA A
CONTRARRE.
CUP

E44H15000930004

-

CIG

Z6D1656177

Registro di Settore
del
N° 568

31/12/2015

Il giorno trentuno del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici
IL RESPONSABILE DI P.O.
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
-

Che si rende necessario provvedere alla realizzazione della controsoffittatura, nei corridoi del piano
terra, della Scuola Elementare Don Bosco di Vibo Valentia, a seguito della messa in sicurezza
realizzata con la spicconatura di tutti gli intonaci del soffitto, che rappresentavano un pericolo per
l'incolumità degli alunni, del personale docente e non docente della Scuola e di chiunque a qualsiasi
titolo frequenta la stessa;

-

Che, a tal proposito, il personale del settore 5 ha predisposto un progetto il quale, essendo relativo ad
opere di straordinaria manutenzione, è composto dai soli elaborati descrittivi come di seguito riportato:
computo metrico, relazione tecnica, quadro economico, stima incidenza manodopera, capitolato
speciale d'appalto e planimetria indicativa dei servizi oggetto di intervento;

-

Che pertanto si rende opportuno intervenire con urgenza, eseguendo i lavori di straordinaria
manutenzione per la realizzazione della controsoffittatura, nei corridoi del piano terra della Scuola
Elementare Don Bosco di Vibo Valentia;
Che pertanto i lavori verranno affidati in base all'art. 125 comma 1b del DPR 163 del 12/04/2006 con
procedura negoziata di cottimo fiduciario, indicendo una gara con cinque ditte;

-

-

ritenuto pertanto di dover approvare il richiamato progetto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e di
impegnare i fondi per le spese previste;

-

che tale progetto prevede una spesa secondo il quadro economico così come di seguito riportato:
Lavori a base d'asta
Oneri sicurezza
Totale lavori
IVA 10%

€ 7.027,16
€
210,81
€ 7.237,97
€
723,80

Totale generale € 7.961,77

Considerato:
- che alla spesa di che la somma complessiva di €. 7.961,77 IVA compresa al 10% si può impegnare nel
modo seguente:
€ 7.237,97 per i lavori, sui fondi di cui al cap. 23710 funz. 9 servizio 1 intervento 1 Bilancio 2015;
€ 723,80 quale iva da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le
modalità descritte dal D.M. del 23/01/2015 al cap. 23710 funz. 9 servizio 1 intervento 1 Bilancio
2015;
Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza, con
particolare riferimento all'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- il D. Lgs 30.3.2001, n.165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amm.ni
Pubbliche;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R 207/2010 e s.m.i.;
Dato atto che:
con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L190/2012 e DPR 62/2013) non
esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al
procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l' esercizio imparziale delle
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l' adozione
del presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l' atto finale.

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa che s'intendono interamente riportati:
1) di approvare il progetto per l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione per la realizzazione
della controsoffittatura, nei corridoi del piano terra, della Scuola Elementare Don Bosco di Vibo Valentia
e per l'importo complessivo di €. 7.961,77 IVA compresa al 10%;
2) di impegnare la somma di €. 7.961,77 nel modo seguente:
3) € 7.237,97 per i lavori, sui fondi di cui al cap.23710 funz. 9 servizio 1 intervento 1 Bilancio 2015

Riferimento Bilancio 2014,
4) € 723,80 quale iva da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le
modalità descritte dal D.M. del 23/01/2015 al cap. 23710 funz. 9 servizio 1 intervento 1 Bilancio 2015;
5) Vista la Delibera n° 50 del 19/08/2015 di approvazione di Bilancio di Previsione anno 2015;
6) Di affidare i lavori in base all'art. 125 comma 1b del DPR 163 del 12/04/2006 con procedura negoziata
di cottimo fiduciario, indicendo una gara con cinque ditte;
7) di dare atto che ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i il codice cig ed il codice cup
sono i seguenti:
CIG Z6D1656177;
CUP E44H15000930004;
il presente atto è pubblicato alla Sezione Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
IL RESPONSABILE P.O.
f.to

CLAUDIO DECEMBRINI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 31/12/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 31/12/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 85 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 14/01/2016 al 29/01/2016
Data: 14/01/2016
Il responsabile della pubblicazione
f.to

ANGELA MARIA POLICARO

