AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Programmazione e Progettazione
Lavori Pubblici e Protezione Civile
Tel. 059.777.558 / 536 / 628 / 547
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DIRIGENZIALE
Progr. n 1093
N. 76

in data 03/08/2016 del Registro di Settore

N. 246 in data 03/08/2016 del Registro Generale
OGGETTO:

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE DELLE CAPPELLE DI
FAMIGLIA – SECONDO STRALCIO - CUP: F58C09000070004 – DETERMINA DI
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL SECONDO STRALCIO E DETERMINA
A CONTRARRE.

I L DIRIGENTE
PREMESSO che:
- nel programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 129 del 12/10/2015 è inserito nel “Elenco delle opere non inserite nel programma
triennale delle opere pubbliche 2016-2018 perché di importo non superiore ad € 100.000 ai sensi
dell’art. 128 comma 11 del D.Lgs 163/06” al punto 24 il seguente intervento “Cimitero del
Capoluogo: opere di lottizzazione delle cappelle di famiglia nell’ambito dell’ampliamento – 2° stralcio“ nell’annualità 2016 per € 50.000,00;
-

è stato individuato nel suddetto elenco quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesca
Aleotti;

-

il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è stato predisposto dal tecnico geom. Marzia Guerzoni
dell’Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori pubblici.

PRESO ATTO che il progetto esecutivo del secondo stralcio di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PROGETTO
DI LOTTIZZAZIONE DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA” è costituito dai seguenti elaborati:
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Tavola
Tavola
Tavola
Tavola

A.1 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA
A.2 QUADRO ECONOMICO
B.1 ELENCO PREZZI UNITARI
B.2 ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA
C.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA
D CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -NORME GENERALIE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -PRESCRIZIONI TECNICHEF CRONOPROGRAMMA
G QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
H SCHEMA DI CONTRATTO
I.1 PIANO DI MANUTENZIONE -MANUALE DI MANUTENZIONEI.2 PIANO DI MANUTENZIONE -MANUALE D'USOI.3 PIANO DI MANUTENZIONE -PROGRAMMA DI MANUTENZIONE1 PLANIMETRIA GENERALE INDIVIDUAZIONE SECONDO STRALCIO
2 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICO
3 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
4 LAYOUT DI CANTIERE

COMUNE DI VIGNOLA
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

SPORTELLO1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

RICHIAMATO in particolare il Quadro Economico del suddetto Progetto Esecutivo del secondo stralcio che
prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 così ripartita:
A - LAVORI A BASE D'APPALTO
lavori a base d'asta
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 100 del D.Lgs. 81/2008)

€
€

36.278,07
1.099,64

totale lavori a base d'appalto €

37.377,71

B - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori 10%
imprevisti 5%
IVA imprevisti 10%
forniture dirette dell'Amministrazione (IVA inclusa)

€
€
€
€

3.737,77
1.868,89
186,89
6.100,00

spese per incentivi progettazione 2% (art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)

€

605,52

€

50,00

€

73,22

totale somme a disposizione €

12.622,29

€

50.000,00

spese per assicurazione dipendenti che svolgono funzioni di progettista (art. 24, comma 4
del D.Lgs. 50/2016)
arrotondamenti

TOTALE

CONSIDERATO che la somma pari a € 50.000,00 trova copertura al capitolo 3760/20 del Bilancio in
corso;
DATO ATTO altresì che in data 25/07/2016 con Verbale sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento ing. Francesca Aleotti, in contraddittorio con il progettista geom Marzia Guerzoni, è stato
verificato il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 e seguenti del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO altresì che in data 02/08/2016 con Verbale progr. int n. 2855/16 è stata predisposta la
Validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesca Aleotti del progetto Esecutivo
relativo agli interventi specificati in oggetto e da porre a base di gara, contenente gli esiti delle verifiche
svolte sul Progetto Esecutivo;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo del secondo stralcio di
“AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA” redatto in
conformità dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATI:
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
-

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

l’articolo 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, per affidamenti di importo
inferiore ad €. 40.000,00, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, fatta salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie;
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RITENUTO che, l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 216, comma 9,
nonché all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2019, non disponendo di Elenchi di Operatori Economici ad oggi
vigenti, provvederà all’individuazione dei Soggetti da invitare alla procedura di affidamento con indagine di
mercato mediante apposito Avviso per acquisire le candidature;
PRESO ATTO che:
- a tal fine, è stato redatto apposito Avviso di Indagine di Mercato n.° 7/2016 nel quale vengono
specificati i requisiti minimi richiesti ai Soggetti che richiederanno di essere invitati, il quale verrà
reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione Comunale
(www.comune.vignola.mo.it) nelle sezioni “Bandi” ed “Albo Pretorio on line” per un periodo minimo di
15 giorni naturali e consecutivi;
-

il suddetto Avviso di Indagine di Mercato n.° 7/2016 nonché il relativo modulo di presentazione
candidatura sono allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale della
medesima, ma trattenuti agli atti del Servizio preposto;

-

gli Operatori Economici verranno selezionati come di seguito indicato:

-

qualora le candidature siano superiori a n.° 10 (dieci), saranno selezionati in esito a sorteggio nella
misura pari a n.° 10 (dieci), di cui viene reso noto nell’Avviso la data ed il luogo di espletamento,
adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi dei medesimi Operatori Economici
selezionati non vengano resi noti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai
sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b., del D.Lgs. 50/2016;

-

qualora le candidature siano in numero inferiore a 10 (dieci), ma pari o superiore a 5 (cinque),
l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti che si sono candidati;

-

qualora le candidature siano inferiori a 5 (cinque), la Staziona Appaltante si riserva la facoltà di
integrare l’elenco dei soggetti da invitare;

-

l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a.,
del D.Lgs. 50/2016;

-

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

PRECISATO che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha attribuito alla
procedura in oggetto il codice unico di progetto CUP F58C09000070004, codice C.U.P. che deve essere
riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori
Pubblici;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015, con il quale il Responsabile del Servizio
Manutenzione e Gestione del Patrimonio Pubblico, geom. Chiara Giacomozzi, è stata delegata di Posizione
Organizzativa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli
esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili
di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
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-

il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area
Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici e la sua adozione assorbe il parere di regolarità
tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. Di CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, il Progetto esecutivo del secondo stralcio
“AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VIGNOLA PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE DELLE CAPPELLE DI
FAMIGLIA” costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente, ma trattenuti agli atti del servizio
preposto:
Elaborato A.1 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA
Elaborato A.2 QUADRO ECONOMICO
Elaborato B.1 ELENCO PREZZI UNITARI
Elaborato B.2 ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA
Elaborato C.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Elaborato C.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA
Elaborato D CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -NORME GENERALIElaborato E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -PRESCRIZIONI TECNICHEElaborato F CRONOPROGRAMMA
Elaborato G QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
Elaborato H SCHEMA DI CONTRATTO
Elaborato I.1 PIANO DI MANUTENZIONE -MANUALE DI MANUTENZIONEElaborato I.2 PIANO DI MANUTENZIONE -MANUALE D'USOElaborato I.3 PIANO DI MANUTENZIONE -PROGRAMMA DI MANUTENZIONETavola
1 PLANIMETRIA GENERALE INDIVIDUAZIONE SECONDO STRALCIO
Tavola
2 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICO
Tavola
3 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
Tavola
4 LAYOUT DI CANTIERE
3.

DI DARE ATTO che il Progetto Esecutivo del secondo stralcio dei lavori prevede una spesa complessiva
di € 50.000,00 come di seguito dettagliato nel quadro economico di progetto:

A - LAVORI A BASE D'APPALTO
lavori a base d'asta
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 100 del D.Lgs. 81/2008)

€
€

36.278,07
1.099,64

totale lavori a base d'appalto €

37.377,71

B - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori 10%
imprevisti 5%
IVA imprevisti 10%
forniture dirette dell'Amministrazione (IVA inclusa)
spese per incentivi progettazione 2% (art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)
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€
€
€
€
€

3.737,77
1.868,89
186,89
6.100,00
605,52

spese per assicurazione dipendenti che svolgono funzioni di progettista (art. 24, comma 4
€
del D.Lgs. 50/2016)
arrotondamenti
€
totale somme a disposizione €
TOTALE

€

50,00
73,22
12.622,29
50.000,00

4. RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo del secondo stralcio di
“AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA” redatto
in conformità dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016;
5. DI DARE ATTO che l’importo di € 50.000,00 trova copertura al capitolo 3760/20 del Bilancio in corso;
6. DI DARE ATTO che il progetto esecutivo secondo stralcio verrà posto a base di gara per l’individuazione
dell’operatore economico aggiudicatario dei lavori in oggetto.
7. DI DARE ATTO inoltre che, l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 216,
comma 9, nonchè all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2019, non disponendo di Elenchi di Operatori
Economici ad oggi vigenti, provvederà all’individuazione dei Soggetti da invitare alla procedura di
affidamento con indagine di mercato mediante apposito Avviso per acquisire le candidature;
8. DI APPROVARE l’ Avviso di Indagine di Mercato n.° 7/2016 finalizzato all’indagine di mercato per
la individuazione dei Soggetti da invitare alla procedura di affidamento di cui trattasi, nonché il relativo
modulo di presentazione candidatura, allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale della medesima, ma trattenuti agli atti del Servizio preposto;
9. DI DARE ATTO che:
- all’interno del suddetto Avviso di Indagine di Mercato n.° 7/2016 vengono specificati i requisiti
minimi richiesti ai Soggetti che richiederanno di essere invitati, il quale verrà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione Comunale (www.comune.vignola.mo.it ) nelle
sezioni “Bandi” ed “Albo Pretorio on line” per un periodo minimo di 15 giorni naturali e consecutivi;
-

gli Operatori Economici verranno selezionati come di seguito indicato:
a) qualora le candidature siano superiori a n.° 10 (dieci), saranno selezionati in esito a sorteggio
nella misura pari a n.° 10 (dieci), di cui viene reso noto nell’Avviso la data ed il luogo di
espletamento, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi dei medesimi Operatori
Economici selezionati non vengano resi noti sino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b., del D.Lgs. 50/2016;
b) qualora le candidature siano in numero inferiore a 10 (dieci), ma pari o superiore a 5 (cinque),
l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti che si sono candidati;
c) qualora le candidature siano inferiori a 5 (cinque), la Staziona Appaltante si riserva la facoltà di
integrare l’elenco dei soggetti da invitare;

-

l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a.,
del D.Lgs. 50/2016;

-

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

10. DI DARE ATTO infine che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha
attribuito alla procedura in oggetto il codice unico di progetto F58C09000070004 (codice C.U.P.) che
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si
riferisce;
11. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013, Amministrazione Trasparente;
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12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore
competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dai dipendenti:
- Per la parte amministrativa:
geom. Marzia Guerzoni
Firma
_________________________.
- Per la parte tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Francesca Aleotti
Firma
__________________________.

per IL DIRIGENTE
arch. Corrado Gianferrari m.a.
___________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
geom. Chiara Giacomozzi
_________________

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
Data __/__/____
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
_____________________
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