CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 420 del 19/05/2015

OGGETTO: LAVORI

PER

ADEGUAMENTO

LUOGHI

DI

LAVORO

ALLE

NORMATIVE

IN

MATERIA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.125 C.8 DEL DLGS
163/2006 E S.M.I. . DETERMINA A CONTRARRE.

Registro di Settore
del
N° 180

19/05/2015

Il giorno diciannove del mese di Maggio dell'anno duemilaquindici
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
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:
-con determinazione dirigenziale n.567 del 24/12/2014 è stato approvato il progetto delle lavorazioni per
l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle normative vigenti in materia di sicurezza del Palazzo Municipale di
Piazza Martiri d'Ungheria;
-con la stessa Determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 48.500,00 occorrente per
eseguire i lavori citati in premessa con i fondi di cui al cap.1731 funz.1 serv. 2 interv.3 esercizio finanziario
2015 (residui 2014);
- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente
procedura nè risultano al momento attive offerte nel mercato elettronico (MePa);
Rilevato:


di dover attivare le procedure necessarie onde conseguire, nei tempi e con le modalità ritenute migliori,
gli obiettivi che l'ente si è posto;
 che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di affidamento dei lavori;
 che allo scopo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico comunale apposito progetto da cui risulta il seguente
quadro economico:
QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO

Costo dell'intervento (escluso manodopera)
Quota manodopera
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 29 471,88
€ 9 128,12
€ 1 154,10

Totale intervento

€ 39 754,10 ( A )

Somme a disposizione
- Imprevisti e controversie
- Spese Tecniche (2,0%

Art.93 c.7 bis D.Lgs. 163/2006)

- I.V.A. sui lavori (su A )
Totale somme a disposizione

Totale PROGETTO

€ 3 975,41
€
795,08
€ 3 975,41
€

8 745,90

€ 48 500,00

Ravvisato:


che il ricorso al cottimo fiduciario è ammesso per la natura e l'entità economica dell'appalto, secondo
l'art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuta:


la necessità di scegliere il sistema di contrattazione della gara d'appalto e ravvisata la opportunità del
sistema del cottimo fiduciario ai sensi articolo 125, comma 8 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che verrà
aggiudicata col criterio di selezione delle offerte del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 82 comma 2 lett.a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara ed art. 118 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i.;
 opportuna l'individuazione di almeno cinque operatori economici selezionati dall'elenco approvato con
determina dirigenziale n° 255 del 05.07.2013, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Visto l'art.192, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Preso atto:


che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del

TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs 163/06, sono le seguenti:
 finalità è l'affidamento dei lavori previsti nel progetto necessari per la messa a norma degli uffici
comunali di cui alla sede di Piazza Martiri d'Ungheria e riguardano: impianto illuminazione
d'emergenza, sistemi di allarme, adeguamenti delle vie di esodo, cartellonistica e segnaletica varia;
 il contratto avrà oggetto l'appalto dei lavori per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle normative
vigenti in materia di sicurezza del Palazzo Municipale di Piazza Martiri d'Ungheria;
 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto degli elaborati progettuali;
 la scelta del contraente avviene mediante cottimo fiduciario ricorrendo al criterio di selezione delle
offerte del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di cui agli artt. 82 comma 2
lett.a), 125 comma 8 d.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. ed art. 118 e 173 del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n° 207 e s.m.i.;
 che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione essendo l'importo a base d'asta inferiore ai 40.000,00 Euro;
Dato atto:


che sono stati predisposti ed approntati i seguenti documenti:
 schema della lettera di invito di partecipazione alla gara;
 schema dei modelli delle dichiarazioni e dell'offerta (all. A/1, All. A/1/1, All. A/2);



che la legge n° 136/2010, per come modificato dal D. L. n° 187/2010, prevede, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, che negli strumenti di pagamento si deve riportare CIG e CUP, che nello specifico
sono:
CIG è Z44127B6AC
CUP è E44E14004860004


che con determinazione n°567 del 24-12-2014 è stato nominato RUP l'ing. Alfredo Santini, dipendente
comunale;



che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L.190/2012 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 della sottoscritta che adotta l'atto finale;

Considerato:
 che la scelta delle ditte da invitare a presentare l'offerta per l'appalto in parola avverrà a rotazione tra le
ditte che possiedono i requisiti necessari per i lavori di cui trattasi ad esclusione di quelle che hanno già
affidamenti in corso;
Ritenuto:
 di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lvo n.
163/2006 ed art. 173 del D.P.R n° 207/2010 e del Regolamento dell'Ente;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo.n. 267 del 18.8.2000 T.U. ordinamento degli Enti Locali;
Visto l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
Visto il D.L.vo. n. 165 del 30.3.2001 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amm.ni Pubbliche.
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti in economia approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 32 del 04.06.2013;
DETERMINA
1) Di procedere all'indizione di un cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. per l'affidamento dell'appalto dei lavori per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle normative

2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)

vigenti in materia di sicurezza del Palazzo Municipale di Piazza Martiri d'Ungheria” invitando cinque
operatori economici scelti dall'elenco approvato con determina dirigenziale n° 255 del 05.07.2013, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Di affidare i lavori con il sistema del prezzo più basso e quindi ai sensi del combinato disposto di cui
all'artt. 82 comma 2 lett.a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara ed art. 118 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i.;
Di dare atto che le condizioni di cui all'articolo 192 del T.U. n° 267 del 18.08.2000 e dell'art. 11 del
D.Lgs 163/2006 sono quelle indicate in premessa;
Di demandare l'individuazione dei termini di ricezione e di apertura delle offerte nella lettera di invito
che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
Di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta
valida;
Di dare atto che ai sensi della legge n° 136/2010, per come modificato dal D. L. n° 187/2010, i codici
CIG ed CUP sono:
 CIG Z44127B6AC;
 CUP E44E14004860004;
Di dare atto che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione essendo l'importo a base d'asta inferiore ai 40.000,00 Euro;
Di dare atto che alla spesa complessiva di € 48.500,00 è stata impegnata con determina dirigenziale n°
264 del 10.07.2013 con i fondi di cui al cap.1731 funz.1 serv. 2 interv.3 esercizio finanziario 2015
(residui 2014);

3) Di dare atto che si provvederà all'aggiudicazione dell'appalto mediante successiva determinazione, ad esito delle
risultanze di gara;
4) Di trasmettere il presente atto alla Sezione Trasparenza, ai sensi del D.Lvo. 33/2013 e s.m.i..

IL RUP
Ing. Alfredo Santini

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

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: 18/05/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 955 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 19/05/2015 al 03/06/2015
Data: 19/05/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

