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Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO
SEDE COMUALE. CIG 7637260. CUP C39G19000290004.
DETERMINA A CONTRARRE

OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE
Richiamati:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23/01/2019 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 23/01/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 6/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000). Parte Finanziaria";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 22/05/2019 avente ad oggetto: "PEG 2019- Obiettivi.
Aggiornamento Piano della Performance 2018 - 2020. Annualità 2019.Esame ed approvazione".
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;
Premesso che l’impianto di rilevazione fumi antincendio della sede comunale non
funzionante a causa dell’obsolescenza della centrale;

è più

Valutato necessario provvedere alla sostituzione della centrale e di altri componenti, nonché
all’adeguamento alle nuove norme dell’impianto nel suo complesso;
Visto e richiamata la propria precedente determinazione n. 763 del 24/12/2018 con la quale si
affidava all’ing. Nanni dello studio Energy-lab S.r.l. con sede a Zola Predosa in Via Roma 57/b
(p.iva 01844761203), per un importo € 2.700,00 (oltre iva ed oneri);
Error! Switch argument not specified.
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Visto il progetto esecutivo presentato in data 16/12/2019, composto dai seguenti elaborati:
•

Relazione generale;

•

Relazione specialistica;

•

Analisi prezzi;

•

Elenco Prezzi;

•

Computo metrico;

•

Cronoprogramma dei lavori;

•

Piano di Manutenzione;

•

Capitolato speciale d’appalto;

•

EGR Elaborati grafici;

dai quali si evince un importo a basa d’asta di € 49.081,16,di cui € 500,00 per l’attuazione dei
Piani di sicurezza, oltre IVA 22%;
Ritenuto di procedere per all’affidamento in esame ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36 del c.d.c.,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Tenuto conto che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite
di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016;
Atteso che la spesa massima stimata per i lavori in esame risulta finanziariamente compatibile
con l’effettiva capienza del bilancio Annuale;
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), come aggiornate con delibera n. 206 del 1
marzo 2018 e rese ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016;
Precisato che il lavoro da eseguire è indicato nel progetto redatto dall’ing. Nanni Luca, e
conservato agli atti dello stesso, del quale si riporta qui di seguito il quadro economico:
IMPORTO LAVORI A RIBASSO

€

ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) IVA 22%
NON SOGGETTI A RIBASSO

€
€

IMPORTO A BASE D'ASTA IVA 22%

€

IVA SUI LAVORI AL 22%

€

INCENTIVI RUP
Imprevisti, oneri ANAC e arrotondamenti
Incarico professionale per la progettazione esecutiva,
D.L. e contabilità, per il coordinatore in fase di
progettazione ed in fase esecuzione dei lavori (già
impegnato con DT. 763/2018)
IMPORTO TOTALE

Finanziato con avanzo di amministrazione
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€
€
€

49.081,16
500,00

49.581,16
10.907,86
446,23
5.638,99

3.425,76
70.000,00
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Precisato altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
Evidenziato, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
commercio nel settore di attività (o in settore analogo) concernente i lavori da fornire (non
rilevando , a tal fine, quanto indicato nell’oggetto sociale) e dovrà possedere idonea capacità
economico-finanziaria e tecnico professionale);
Dato atto che è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n.
7637260 ai sensi della Legge n. 136/2010;
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Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione
esercizio 2019 nei capitoli indicati nel seguente dispositivo che contengono la necessaria
disponibilità;
DETERMINA
per le considerazione indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di indire una apposita gara per il lavoro in oggetto;
2. Di provvedere all’affidamento del lavoro avvalendosi del mercato elettronico MePA attivato
dalla centrale di committenza Consip SpA, attraverso: (RDO) un concorso concorrenziale delle
offerte ricevute, sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ai sensi
dell’art. 328 del DPR 207/2010 attraverso il portale “Acquistiinretepa.it”, da aggiudicarsi col
criterio dell'offerta prezzo più basso ai sensi del D.Lgs 50/2016;
3. di approvare il progetto esecutivo redatto dall’ing. Nanni Luca, agli atti del servizio gestione
del territorio e che contengono le caratteristiche e le condizioni per l'aggiudicazione della gara
in oggetto, per un importo di € 73.425,76 IVA ed altri oneri compresi di cui € 3.425,76 già
impegnati con precedente determinazione a favore dello stesso progettista;
4. di prenotare, i sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5, del
d.Lgs. N 267/2000 la restante somma come segue:
Somma
prenotata

Capitolo/ Articolo

70.000,00 21801/703/2019
CIG 7637260

Descrizione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
ANTINCENDIO SEDE COMUNALE

(9a2v)
5. di stabilire che “L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare
la gara per motivi di interesse pubblico”;
6. di precisare, sin da ora, che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31, d. lgs. 50/2016 e art. 5 della l. n. 241/90) è
Roberto Costa;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII;
- si procederà alla stipula del contratto all’esito dei controlli e indipendentemente dal decorso
dello stand still period (35 gg).
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- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37
comma 1 e dall’art. 23 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del comune di Zola Predosa;
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7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Costa Roberto
(Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Zola Predosa, 18/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Manuela Santi
(Firma digitale)
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