Città di Pinerolo
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO
COPERTURA FABBRICATO BAR "VELOCE CLUB" - CODICE CUP =
F14H1400096004 - CODICE CIG 6532842FBF - DETERMINA A
CONTRATTARE.

Ufficio Proponente

SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI

Dirigente/Titolare P.O.
Numero meccanografico
Data adozione

DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
DET-1285-2015
23/12/2015

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
ü con propria deliberazione n. 243 del 10/09/2014 esecutiva, venne approvato il progetto
preliminare dei lavori di “Rifacimento copertura fabbricato bar Veloce Club”, redatto nel
mese di settembre 2014 dai tecnici di questo settore lavori pubblici - sez. Fabbricati;
ü con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/11/2015 ad oggetto “Variazione di
assestamento generale al bilancio di previsione 2015-2017” fu stanziata la copertura
finanziaria per l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi;
ü con deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 23/12/2015 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di “Rifacimento copertura fabbricato bar Veloce Club –
Codice CUP F14H1400096004.”, redatto nel mese di ottobre 2015 dall’ing. Paolo Fiorillo
dell’importo complessivo di € 61.592,67, con il seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO GENERALE
LAVORAZIONI
Importo lavori da computo metrico estimativo
di cui: Importo lavori a base di gara da assoggettare
a ribasso
Costo manodopera al netto del 24,30% per
spese
generali e utili d’impresa da
non assoggettare a ribasso

5

sicurezza da computo PSC non soggetti a
ribasso
Importo massimo di contratto (IVA esclusa)

B
1

Somme a disposizione della stazione appaltante:
IVA 10% su A5

2

Imprevisti, allacciamenti ed opere in economia, IVA
esclusa
Spese tecniche di progettazione e direzione lavori
(CNPAIA e IVA esclusa)

3

4

Oneri

CNPAIA 4% su B3
TOTALE
I.V.A. 10% su B2
I.V.A. 22% su B3+B4
TOTALE B (IVA inclusa)
TOTALE GENERALE

C

Incentivo progettazione e accordi bonari
Accordi Bonari art. 12 DPR 207/2010
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e Regolamento
Comunale

€
36.610,65
€
24.829,27

€
11.781,38
€
8.487,82
€45.098,4
7

€
4.509,85
€
3.016,04
€
5.575,38
€
223,02
€
13.324,28
€
301,60
€
1.275,65
€
14.901,53
€
60.000,00
€
1.352,95
€
239,72

Richiamata la disposizione di servizio, prot. 658 in data 08/01/2015, con la quale vengono
individuati, fra l’altro, i responsabili di procedimento per ogni attività afferente al Settore LL.PP.,
Ambiente e Protezione Civile;
Dato atto che è necessario impegnare la spesa complessiva dedotta dal quadro economico,
per procedere all’appalto dei lavori, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.122 comma7 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

Considerato che:
- l’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che: “I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento”;
- in data 28 gennaio 2015 i comuni di Pinerolo e Piossasco sottoscrissero la convenzione n° 66/15,
disciplinante i rapporti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il
funzionamento della Centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 3-bis, del D.
Lgs. n° 163/2006;
- con deliberazioni del 18 febbraio 2015, dichiarate immediatamente eseguibili, le giunte comunali
di Pinerolo (delibera n° 40) e Piossasco (delibera n° 20) approvarono il “Regolamento per il
funzionamento della Centrale unica di committenza”;
- a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n° 107
all'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere
in forma centralizzata all’acquisizione di lavori, beni e servizi decorre dal 1º novembre 2015”;
- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, della citata legge n° 114/2014, i comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Dato atto che il valore del presente affidamento è superiore ad euro 40.000,00 e, quindi, il
Comune di Pinerolo è tenuto a ricorrere alla Centrale unica di committenza;
Visti:
❑ l’art.151, comma 4 e l’art.192 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
❑ il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
❑ il vigente regolamento di contabilità;
Visto il provvedimento del Sindaco n.1 del 31/03/2015 (protocollo n.16378 del 31/03/2015)
con il quale è stato attribuito all’ing. Antonio Morrone l’incarico di Dirigente del Settore Lavori
Pubblici fino al 31/12/2016;
Di dare atto, ex art. 6 bis della L. 241/1990, dell’assenza di conflitti di interesse in ordine
all’adozione del presente provvedimento;
Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto, responsabile del settore
Lavori Pubblici, il parere di regolarità tecnica,attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il D.L. 10/10/2012 n.
174 convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213.
Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.
18/8/2000 n.267;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/07/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2015-2017, del bilancio pluriennale per il triennio 2015-20176, del
programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 delle opere pubbliche”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 24/08/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “ PEG 2015 e Piano della performance
2015-2017. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 355 del 23/11/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Variazione P.E.G. 2015-2017 a
recepimento della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 20152017”;

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa complessiva di € 61.592,67 relativa al progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di rifacimento copertura fabbricato “Veloce Club”, CODICE CUP =
F14H1400096004 – CODICE CIG 6532842FBF nel modo seguente:
- € 60.000,00 Intervento 2060201 Cap. 1076002
- € 1.352,95 Intervento 2010501 Cap. 997001
- €
239,72 Intervento 1010601 Cap. 3697000
del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
2. Di imputare la spesa di cui al punto precedente, in base al sorgere dell’obbligo di pagare,
sul seguente esercizio:
➼ € 60.000,00 sull’esercizio 2015
➼ € 1.352,95 sull’esercizio 2016
➼ € 239,72 sull’esercizio 2016
3.Di dare atto:
➼ di aver preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti
sopra riportato è compatibile con la programmazione dell’Amministrazione
Comunale e le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità
Interno, salvo riscontro negativo da parte del settore finanze;
➼ che l’impegno assunto ha carattere “non ricorrente”.
4. Di dare atto che il valore del presente lavoro è superiore ad euro 40.000,00 e, quindi, la procedura
di gara/di selezione sarà gestita dalla Centrale unica di committenza costituita tra i comuni di
Pinerolo e Piossasco con convenzione n° 66/15 del 28 gennaio 2015, nel rispetto della disposizioni
procedurali disciplinate dal regolamento approvato dalle giunte comunali dei due comuni il 18
febbraio successivo.
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
a) il fine che intende raggiungere consiste nei lavori di rifacimento copertura fabbricato bar
Veloce Club”;
b) il contratto consisterà in una scrittura privata per raggiungere gli scopi di cui al punto a) e le
clausole sono riportate negli atti di riferimento;

c) di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.122 comma
7 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., con invito da esperire con n.5 ditte del settore, operanti nella
categoria assimilabile OG12 ed in possesso della qualificazione ed iscrizione all’Albo dei
gestori ambientali, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs.163/2006,
mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori a base di gara.
6. Di dare atto che l’elenco delle ditte da invitare sarà fornito dal RUP con separata comunicazione.
7. Di dare atto, inoltre che il contributo da versare a favore dell’Autorità per la Vigilanza su
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture relativamente alla gara in oggetto ammonta ad €
30,00.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing.Antonio Morrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pinerolo.

