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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 12/11/2019

OGGETTO:

2018LPSLRI05 Ristrutturazione impianto sportivo CONI - determinazione a
contrarre per avvio a gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett. c-bis) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii

Onere:

€ 900000 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06/12/2017, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dell’intervento di “Ristrutturazione palestra CONI 1° stralcio”, per un importo
complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 160.000,00 per lavori posti a base di gara, codice
di progetto CUP: E44H17000870004;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dell’intervento di “Ristrutturazione palestra CONI 2° stralcio”, per un importo
complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 589.500,00 per lavori posti a base di gara, codice
di progetto CUP: E48E18000000004;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/2018 è stata approvata la seconda
variazione al programma OOPP 2018/2020 che ha previsto la sostituzione degli interventi di
ristrutturazione del Coni stralcio 1 e stralcio 2 con un intervento complessivo "Ristrutturazione
Coni primo e secondo stralcio" di euro 900.000,00 con CUP E48E18000000004;
con determinazione dirigenziale n. 475 del 28/03/2018 è stato affidato l’incarico per
l’esecuzione delle indagini geosismiche alla Società G & T Srl di Spresiano (TV) per
complessivi euro 2.862,12 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
con determinazione dirigenziale n. 2104 del 22/11/2018 è stato affidato l’incarico per la
valutazione dello stato del controsoffitto allo Studio Tecnico Conte & Pegorer di Treviso, per
complessivi euro 6.157,34 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
con determinazione dirigenziale n. 2317 del 12/12/2018 è stato affidato l’incarico per la
redazione del DUVRI per consentire lo svolgimento della valutazione dello stato del
controsoffitto all’arch. Gianluca Finco per complessivi euro 659,78 (oneri previdenziali ed IVA
inclusi);
con determinazione dirigenziale n. 2437 del 19/12/2018 è stato affidato l’incarico per indagini
strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica alla ditta 4 Emme Service SpA di
Bolzano, per complessivi euro 11.260,60 (IVA inclusa);
con determinazione dirigenziale n. 2527 del 28/12/2018 sono stati affidati i lavori per la
predisposizione del cantiere alla ditta Errevi Srl di Castelfranco Veneto (TV) per complessivi
euro 6.252,50 (IVA inclusa);
con determinazione dirigenziale n.1529 del 06/09/2018 e successiva integrazione n.1571 del
14/09/2018,è stato stabilito di indire una gara d’appalto ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.
Lgs n. 18.04.2016 n. 50, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità
tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, verifiche e collaudi e
verifiche di vulnerabilità sismica relativamente all’intervento in parola, con importo a base di
gara pari ad Euro 87.719,20 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
con determinazione dirigenziale n. 2515 del 28/12/2018 l’appalto è stato aggiudicato al
costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo), con sede legale in Bologna (BO)
via San Felice, 21 e sede operativa in San Vendemiano (TV) via Treviso, 18, geol.
LUCCHETTA Gino (mandante), con sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta, 9/2, ing.
SABLONE Eleonora (mandante), con sede in Pescara via Lungomare C. Colombo, 56 per
complessivi euro 64.085,47 (contributi previdenziali ed IVA inclusi); con successiva
determinazione dirigenziale n. 178 dell’11/02/2019 è stata accertata l’efficacia
dell’aggiudicazione; con successiva determinazione dirigenziale n. 517 del 05/04/2019 sono
state integrate e parzialmente rettificate le precedenti determinazioni, precisando che nel
servizio affidato non è compresa l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione lavori e approvando il testo del contratto, aggiornato con tale precisazione; il
contratto è stato stipulato in data 18/04/2019 al n. 13445 di repertorio del Segretario Generale
del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 19.04.2019 al n. 7306 Serie 1T;
con determinazione dirigenziale n. 309 del 07/03/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro;
con determinazione dirigenziale n. 1343 del 03/09/2019 è stato affidato il servizio per
l’esecuzione di ulteriori indagini strutturali ad integrazione del precedente, alla ditta 4 Emme
Service SpA di Bolzano per euro 6.161,00 (IVA inclusa);

-

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 17/09/2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di euro 900.000,00, di cui euro
675.000,00 per lavori ed euro 225.000,00 per somme a disposizione;
durante l’attività progettuale svolta dai progettisti incaricati della R.T.I MATE Società
Cooperativa (Capogruppo), è emersa la necessità di realizzare un maggior numero di interventi
rispetto a quelli previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica aumentando l’importo dei
lavori iniziale da euro 675.000,00 ad euro 685.711,37;
con determinazione dirigenziale n 1626 del 21/10/2019 è stato adeguato l’importo dell’incarico
a favore della RTI MATE Società Cooperativa (Capogruppo) assumendo la maggior spesa per
euro 3.274,27 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) rispetto alla spesa impegnata inizialmente;
Visto che:

-

la Società incaricata ha presentato in Ottobre 2019 il progetto definitivo/esecutivo
dell’intervento costituito dai seguenti elaborati, conservati agli atti del Settore:
Elaborati Amministrativi – Progetto architettonico
EG 001 Relazione Tecnico-Illustrativa; Relazione sulla gestione delle materie; Relazione sulla
risoluzione delle interferenze
EG 002 Relazione criteri minimi ambientali
EG 003 Capitolato speciale d’appalto: Norme amministrative
EG 004 Capitolato speciale d’appalto: Norme tecniche
EG 005 Elenco prezzi unitari generale
EG 006 Computo metrico estimativo generale
EG 007 Quadro economico
EG 008 Quadro incidenza manodopera
EG 009 Cronoprogramma
EG 010 Piano di sicurezza e coordinamento
EG 011 Fascicolo tecnico
EG 012 Piano di manutenzione
EG 013 Modulo offerta prezzi
EG 014 Schema di contratto
Elaborati Amministrativi – Progetto strutturale
ES 001 Relazione adeguamento statico
ES 002 Relazione vulnerabilità sismica
Elaborati Amministrativi – Progetto impianti meccanici
EM 001 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli impianti meccanici
EM 002 Relazione tecnica impianti meccanici
EM 003 Piano di manutenzione impianti meccanici
EM 004 Elenco prezzi unitari impianti meccanici
EM 005 Analisi prezzi voci a corpo impianti meccanici
EM 006 Relazione energetica (D.lgs 192/05)
Elaborati Amministrativi – Progetto impianti elettrici
EE 001 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli impianti elettrici
EE 002 Relazione tecnica impianti elettrici
EE 003 Piano di manutenzione impianti elettrici
EE 004 Relazione di calcolo
EE 005 Valutazione rischio fulmine
EE 006 Elenco prezzi unitari impianti elettrici
EE 007 Analisi prezzi voci a corpo impianti elettrici
Elaborati Amministrativi – Progetto Antincendio
EM 500 Prevenzione incendi – Relazione tecnica

Elaborati grafici – Progetto architettonico
EA 100 – Estratti Cartografici
EA 101 – Planimetria generale SDF
EA 102 – Pianta piano terra SDF
EA 103 – Pianta piano primo SDF
EA 104 – Pianta piano secondo SDF
EA 105 – Copertura SDF
EA 106 – Prospetti SDF
EA 107 – Sezioni SDF
EA 108 – Pianta sottoservizi SDF
EA 109 – Ambiti e accessibilità SDF
EA 110 – Planimetria generale SDP
EA 200a – Pianta piano terra SDP
EA 200b – Pianta piano terra SDP
EA 201 – Pianta piano primo SDP
EA 202 – Pianta piano secondo SDP
EA 203 – Pianta copertura e linee vita SDP
EA 204 – Pianta controsoffitti SDP
EA 205 – Pianta piano terra Demolizioni
EA 206 – Pianta piano primo Demolizioni
EA 207 – Pianta piano secondo Demolizioni
EA 300 – Prospetti Est Ovest SDP
EA 301 – Prospetti Nord Sud SDP
EA 400 – Sezioni AA-BB-CC SDP
EA 401 – Sezioni DD-EE SDP
EA 500 – Dettagli esecutivi - A
EA 501 – Dettagli esecutivi - B
EA 600 – Abaco serramenti SDP
EA 601 – Abaco partizioni verticali e orizzontali SDP
EA 700 – Superamento barriere architettoniche SDP
EA 701 – Sottoservizi e risoluzione interferenze SDP
Elaborati grafici – Progetto strutturale
ES 100 – Riparazioni in fibra di carbonio
Elaborati grafici – Progetto impianti meccanici
EM 100 – Schema impianto frigorifero e idrico-sanitario
EM 101 – Schema impianto termoregolazione
EM 200 – Planimetria impianto aeraulico – Piano terra spogliatoi
EM 201 – Planimetria impianto termofrigorifero – Piano terra spogliatoi
EM 202 – Planimetria impianto termofrigorifero – Piano terra area gioco
EM 203 – Planimetria impianto idrico-sanitario – Piano terra spogliatoi
EM 204 – Planimetria impianto scarico acque reflue – Piano terra spogliatoi
Elaborati grafici – Progetto impianti elettrici
EE 100 – Schemi quadri elettici
EE 200 – Planimetria impianto elettrico – Area esterna
EE 201 – Planimetria impianto illuminazione – Piano terra spogliatoi
EE 202 – Planimetria impianto illuminazione – Piano terra area gioco – illuminazione di
sicurezza
EE 203 – Planimetria impianto illuminazione – Piano terra area gioco e tribuna
EE 204 – Planimetria impianto forza motrice – Piano terra spogliatoi
EE 205 – Planimetria impianto forza motrice – Piano terra (Liv. +4,50) area gioco
EE 206 – Planimetria impianto forza motrice – Piano terra (Liv +9,80) area gioco
EE 207 – Planimetria impianto rivelazione incendio – Piano terra

Elaborati grafici – Progetto antincendio
EM 501 – Prevenzione incendi – Planimetria di inquadramento generale
EM 502 – Prevenzione incendi – Planimetria separazioni R/EI e compartimenti
EM 503 – Prevenzione incendi – Planimetria separazioni R/EI, vie di esodo e protezioni attiva
- Pianta piano terra
EM 504 – Prevenzione incendi – Planimetria separazioni R/IEI, vie di esodo e protezione
attiva – Pianta piano primo
EM 505 – Prevenzione incendi – Planimetria separazioni R/EI, vie di esodo e protezione attiva
– Pianta piano secondo
e dal seguente quadro economico di spesa :

LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su lavori
Spese tecniche per progettazione, coordinamento
sicurezza e collaudi
CNPAIA 4% su spese tecniche
IVA 22% su spese tecniche
Contributo ANAC
Spese istruttorie richieste pareri Enti
Indagini e verifiche preliminari
Spese commissione gara
Oneri progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

667.710,77
18.000,60
685.711,37

68.571,14
68.620,87
2.744,83
15.700,46
405,00
350,00
33.353,33
1.502,00
13.714,23
9.326,77
214.288,63
900.000,00

Dato atto che:
-

per la tipologia del lavoro il progetto dell’intervento non comporta maggiori spese per gli
esercizi futuri ex art. 200 del D. Lgs. n. 267/2000;
il progetto è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 con esito
positivo, come da relativo verbale conservato agli atti del settore;
l’intervento è finanziato per euro 200.000,00 al capitolo 663300/45 “Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi – AA Inv – IVA” (cod. bil.2.2.1.9.16) e per euro
700.000,00 al capitolo 663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –
AA Vinc IVA (cod.bil. 2.2.1.9.16);

Ritenuto necessario avviare la procedura negoziata per l’individuazione del soggetto qualificato per
l’affidamento dei lavori in oggetto;
Vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a 350.000,00 ma inferiore ad
1.000.000,00 di euro gli stessi vengono affidati mediante procedura negoziata, ex art. 36, co. 2,
lett. c-bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i,; l'aggiudicazione avverrà con il criterio di
cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 al prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi e sull’importo delle lavorazioni a
corpo a base di gara; allo scopo è stato predisposto lo schema di lettera di invito, allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. “unico”).

Ritenuto di avvalersi per l’individuazione degli operatori economici da invitare, dell’elenco aperto
costituito con avviso prot. 32024 del 16/3/2016, la cui validità è stata prorogata al 31/12/2019;
Dato atto che:
-

l’importo complessivo dei lavori è pari a euro 685.711,37, IVA esclusa, di cui euro 667.710,77
soggetto a ribasso d’asta ed euro 18.000,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
i lavori rientrano nelle seguenti categorie:
Categoria
Prevalente
Scorporabile e
subappaltabile
Scorporabile e
subappaltabile
nel limite del
30%

-

-

-

Classifica
OG1

II^

OS28

I^

OS30

Lavorazioni
Edifici Civili ed
Industriali
Impianti termici e di
condizionamento
Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici
e televisivi

Importo
€ 410.969,11
€ 172.775,53

€ 101.966,73

le imprese invitate devono essere in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG1
“Edifici civili ed industriali”, per la classifica III^.
i lavori verranno realizzati a corpo e a misura, l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui
all’art. 95, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/16 e s.mm.ii. al prezzo più basso;
allo scopo sono stati predisposti:
a) lo schema della lettera di invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (all. “unico”);
b) l’elenco delle ditte da invitare, come individuate dal dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport ed in quanto munite della qualificazione necessaria per l’esecuzione dei lavori di
cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(all.”unico”).
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara si
svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato
“SINTEL”, di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della regione
Lombardia, accessibile attraverso il seguente indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it
"
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l’adozione della
determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della
necessaria documentazione tecnica.

Dato atto inoltre che:
-

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva dell’intervento pari ad
euro 900.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
G & T Srl
18219
Conte e Pegorer
8222
arch. G. Finco
44931
4 Emme Service
SpA
ANAC

14233

Panizzo Daniele

43843

37489

Oggetto
Codice Ascot
indagini geosismiche
verifica controsoffitto
redazione DUVRI per
verifica controsoffitto
indagini strutturali per
verifica sismica
contributo gara
professionisti
presidente commissione

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
pagato
2019
2.862,12
0,00
6.157,34
0,00
659,78
0,00

2.862,12
6.157,34
659,78

18/1789
18/4490
18/4821

663300/90
663300/90
663300/90

11.260,60

19/766

663300/90 11.260,60

0,00

30,00

18/3583

663300/45

30,00

0,00

1.502,00

18/4418

663300/45

1.502,00

0,00

Errevi Srl

19526

RTI MATE

46120

dipendenti
diversi

19109
19109

gara
lavori per predisposizione
cantiere
progettazione sicurezza e
prestazioni accessorie
oneri progettazione

100

fondo 20% oneri
progettazione
oneri progettazione per
aumento importo lavori
fondo 20% oneri
progettazione per aumento
importo lavori
contributo gara lavori
integrazione indagini
strutturali
per acquisizione parere
progetto
per acquisizione parere
progetto
integrazione onorari
progettazione
lavori + IVA 10%

100

lavori + IVA 10%

100

lavori + IVA 10% aumento
importo lavori progetto
defintivo/esecutivo
somme a disposizione
(imprevisti)

19109
19109
ANAC
4 Emme Service
SpA
VV.FF

37489
14233

CONI

16303

RTI MATE

46120

813

100

TOTALE

6.252,50

19/735

663300/45

0,00

6.252,50

64.085,47

19/738

663300/45 10.481,58

53.603,89

10.800,00

19/736

663300/45

0,00

10.800,00

2.700,00

19/736

663300/45

0,00

2.700,00

OG
663300/45
18/159/19
42,85
OG
663300/45
18/159/19

0,00

171,38

0,00

42,85

171,38

375,00
6.161,00

19/737
19/3252

663300/45
663300/45

0,00
0,00

375,00
6.161,00

200,00

19/3008

663300/45

200,00

0,00

150,00

19/3009

663300/45

150,00

0,00

3.274,27

19/3590

663300/45

0,00

3.274,27

679.060,16

OG
663300/90
18/288/19
63.439,84
OG
663300/45
18/159/19
11.782,51
OG
663300/45
18/159/19

0,00 679.060,16

29.033,18

900.000,00

OG
663300/45
18/159/19

0,00

63.439,84

0,00

11.782,51

0,00

29.033,18

33.303,42 866.696,58

Dato atto che:
 il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
 il responsabile del procedimento di gara è il dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali
(per il Servizio Appalti);
 l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 375,00 (trecentosettantacinque/00), ai sensi della deliberazione 1174
del 19 dicembre 2018 dell’ANAC, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005
n. 266, per l’anno 2019;
 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione per la procedura di
gara in argomento è il seguente: 8072976E88;
 il CUP è E48E18000000004 ;
 i partecipanti alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto dovranno provvedere al
pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. indicato nella lettera di invito, in ottemperanza
a quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Ritenuto pertanto:
-

di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento dell’importo complessivo di
euro 900.000,00 di cui euro 685.711,37 per lavori ed euro 214.288,63 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
di attivare la procedura di gara, a mezzo procedura negoziata, invitando le n. 20 (venti) ditte, di
cui all’allegato elenco, a presentare la loro migliore offerta secondo le modalità previste
nell’allegata lettera di invito;
di assegnare alle ditte invitate, indicate nell’elenco allegato, un termine non inferiore ai 10
(dieci) giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte da parte
delle ditte;

-

-

di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente
Settore Appalti, Acquisti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali o suo delegato, e da due
testimoni, dipendenti del Servizio Appalti. il seggio di gara procederà alla verifica della
documentazione amministrativa richiesta con la lettera d'invito ed alla successiva adozione del
provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti
prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta
congrua e conveniente a giudizio insindacabile della Amministrazione;
Visti:

-

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 approvato con la delibera consiliare n. 52 del 19/12/2018;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per avvio
gara di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione impianto sportivo CONI”
per un importo complessivo di euro 900.000,00 costituito dagli elaborati elencati nella parte
narrativa e conservati agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sporti;
2. di dare atto che l’intervento non comporta maggiori spese per gli esercizi futuri ai sensi dell’art.
200 del D.lgs 267/2000 trattandosi di lavori di ristrutturazione;
3. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “2018LPSLRI05 Ristrutturazione
impianto sportivo CONI” per l’importo complessivo di euro 900.000,00, IVA esclusa, di cui euro
667.710,77 soggetto a ribasso d’asta ed euro 18.000,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso;

4. di dare atto che i lavori verranno realizzati a corpo e a misura e di invitare a presentare offerta
le ditte indicate nell’allegato elenco, secondo lo schema di lettera d’invito allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di assegnare alle ditte invitate alla gara, indicate nell’elenco allegato (all. “unico”), un termine
non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle
offerte;
6. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 5) che precede il diritto di accesso è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art.53 comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 375,00 (trecentosettantacinque/00), in
ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19
dicembre 2018 dell’ANAC, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266,
per l’anno 2019;
8. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il
seguente: 8072976E88;
9. di dare atto che il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E48E18000000004;
10. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi dell’art.32, comma 8,
del D.Lgs 50/2016;
11. di dare atto che alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità
elettronica, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, provvederà il dirigente del Settore
Appalti, Acquisti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali;
12. di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente
Settore Appalti, Acquisti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali, o suo delegato, e da due
testimoni, dipendenti del Servizio Appalti; il seggio di gara procederà alla verifica della
documentazione amministrativa richiesta con la lettera d'invito ed alla successiva adozione del
provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti;
13. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva
dell’intervento pari ad euro 900.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
G & T Srl
Conte e Pegorer
arch. G. Finco

18219
8222
44931

4 Emme Service
SpA
ANAC

14233

Panizzo Daniele

43843

Errevi Srl

19526

RTI MATE

46120

dipendenti
diversi

19109

37489

19109
19109
19109

Oggetto
Codice Ascot
indagini geosismiche
verifica controsoffitto
redazione DUVRI per
verifica controsoffitto
indagini strutturali per
verifica sismica
contributo gara
professionisti
presidente commissione
gara
lavori per predisposizione
cantiere
progettazione sicurezza e
prestazioni accessorie
oneri progettazione
fondo 20% oneri
progettazione
oneri progettazione per
aumento importo lavori
fondo 20% oneri
progettazione per aumento
importo lavori

Importo

Impegno

Cap/art

2.862,12
6.157,34
659,78

18/1789
18/4490
18/4821

663300/90
663300/90
663300/90

11.260,60

19/766

663300/90 11.260,60

0,00

30,00

18/3583

663300/45

30,00

0,00

1.502,00

18/4418

663300/45

1.502,00

0,00

6.252,50

19/735

663300/45

0,00

6.252,50

64.085,47

19/738

663300/45 10.481,58

53.603,89

10.800,00

19/736

663300/45

0,00

10.800,00

2.700,00

19/736

663300/45

0,00

2.700,00

OG
663300/45
18/159/19
42,85
OG
663300/45
18/159/19

0,00

171,38

0,00

42,85

171,38

Cronoprogramma
pagato
2019
2.862,12
0,00
6.157,34
0,00
659,78
0,00

ANAC
4 Emme Service
SpA
VV.FF

37489
14233

100

contributo gara lavori
integrazione indagini
strutturali
per acquisizione parere
progetto
per acquisizione parere
progetto
integrazione onorari
progettazione
lavori + IVA 10%

CONI

16303

RTI MATE

46120

100

lavori + IVA 10%

100

lavori + IVA 10% aumento
importo lavori progetto
defintivo/esecutivo
somme a disposizione
(imprevisti)

813

100
TOTALE

375,00
6.161,00

19/737
19/3252

663300/45
663300/45

0,00
0,00

375,00
6.161,00

200,00

19/3008

663300/45

200,00

0,00

150,00

19/3009

663300/45

150,00

0,00

3.274,27

19/3590

663300/45

0,00

3.274,27

679.060,16

OG
663300/90
18/288/19
63.439,84
OG
663300/45
18/159/19
11.782,51
OG
663300/45
18/159/19

0,00 679.060,16

29.033,18
900.000,00

OG
663300/45
18/159/19

0,00

63.439,84

0,00

11.782,51

0,00

29.033,18

33.303,42 866.696,58

14. di dare atto che la spesa di euro 13.500,00 per oneri di progettazione è già stata impegnata al
capitolo 663300/45 imp.n.19/736 e suddividerla come segue:
- euro 10.800,00 oneri di progettazione per dipendenti mantenendo lo stesso impegno ed euro
2.700,00 per fondo 20% creando un nuovo impegno;

-

-

-

di impegnare al capitolo 663300/45 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti
sportivi – A.A. inv. IVA” (2.2.1.9.16) – OG 18/159/19, la somma complessiva di euro 214,23 per
oneri progettazione ai sensi dell’art.113 del D.Lgs n.50/2016 a favore dei dipendenti (cod.ascot
19609) a seguito incremento importo dei lavori, come segue:
euro 171,38 per oneri progettazione OG 18/159/19
euro 42,85 per fondo 20% oneri progettazione OG 18/159/19
di prenotare l’importo complessivo dei lavori pari ad euro 754.282,51 (inclusa IVA 10%) come
segue:
al capitolo 663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. –
IVA” (cod.bil. 2.2.1.9.16) OG 18/288/19 la seguente somma:
euro 679.060,16 per lavori (quota lavori inclusa IVA 10%)
al capitolo 663300/45 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. inv.
IVA” (2.2.1.9.16) – OG 18/159/19, le seguenti somme:
euro 63.439,84 per lavori (quota lavori inclusa IVA 10%);
euro 11.782,51 a seguito aumento importo lavori (quota lavori inclusa IVA 10%);
euro 29.033,18 per somme a disposizione dell’amministrazione (imprevisti, spese tecniche
ecc,)

15. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
16. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare e prenotare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prende atto che l’impegno 736/2019 deve essere suddiviso come si seguito indicato:
euro 10.800,00, per Incentivi + IRAP, a favore del Personale dipendente (ascot. 19109)
mantenendo l'imp.2019/736;
euro 2.700,00, per Fondo 20% ex art.113 D.Lgs.50/2016, a favore del Personale dipendente
(ascot. 19109) nuovo impegno: – imp. 2019/3963
Impegna euro 214,23, al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti
sportivi - A.A. inv – IVA” come di seguito indicato:
€ 171,38, per Incentivi + IRAP, a favore del Personale dipendente (ascot. 19109) Imp.2019/3949;
€ 42,85 per Fondo 20% ex art.113 D.Lgs.50/2016, a favore del Personale dipendente (ascot.
19109) - Imp.2019/3950;
somma finanziata da Avanzo per Investimenti Rendiconto 2018 transitato al 2019 tramite FPV
prenota l’importo complessivo per avvio gara pari ad euro 754.282,51 così suddiviso:
- € 679.060,16, al cap. 663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA
VINC. – IVA” per avvio gara, OGSPE 2018/288/2019 – p.d.c.f. (2.02.01.09.016);
somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite
FPV)
- € 75.222,35, al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A.
inv – IVA” per avvio gara, OGSPE 2018/159/2019 - p.d.c.f. (2.02.01.09.016)
somma finanziata da Avanzo per Investimenti Rendiconto 2018 transitato al 2019 tramite FPV
prenota euro 29.033,18, per somme a disposizione del Q.E - 2018/159/2019
somma finanziata da Avanzo per Investimenti Rendiconto 2018 transitato al 2019 tramite FPV

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

