Determinazione
nr. 328
del 06/08/2015

Comune di
Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI
OGGETTO: INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS.
163/2006 ART.122 COMMA 7, RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO
LA SCUOLA ELEMENTARE "E. FERMI" (STRALCIO A)
INIZIATIVA #SCUOLENUOVE
Codice Opera Pubblica: 58
CUP: D84H14000590004
CIG: 6361657D6B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 09.03.2015 avente ad oggetto:
«ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE
2015/2017.»;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30.03.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA.
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 03.12.2014,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2014- articolo 169 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance)- art. 6 comma 2 lettera a)
della L.R. 16/2010;
ATTESO che l’intervento di che trattasi è stato indicato nella programmazione delle
opere pubbliche con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 9.3.2015, con la quale è stata
approvata la Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2015-2017, che prevede, per l’anno 2015,
la realizzazione degli “Interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche della scuola
elementare”, intervento finanziato con avanzo di Amministrazione;

RILEVATO che ai sensi dell’art.31, comma 14-ter, della Legge n.183 del 2011, come
modificato dall’articolo 48 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66, si stabilisce che per gli anni 2014 e
2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese
sostenute dai comuni per interventi in edilizia scolastica e che i comuni beneficiari e l’importo
dell’esclusione stessa è stata individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2014;
PRESO ATTO che il citato decreto prevede, per questo comune, l’esclusione dalla
verifica del patto di stabilità interno per l’iniziativa in oggetto, denominata “#SCUOLENUOVE”, per
l’anno 2015 un importo di € 220.000,00;
ATTESO che con determinazione n. 130 del 07.04.2015 si è proceduto all’affidamento
delle prestazioni inerenti la progettazione e le successivi fasi di direzione lavori e adempimenti in
materia di sicurezza dell’intervento di che trattasi al professionista Ing. PIZZIOLI Andrea da
Roveredo in Piano (iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n.27 Sezione B) dietro
l’importo contrattuale di € 8.754,72 (iva e cassa inclusa);
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.103 del 03.08.2015 con cui è stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo delle opere di “Manutenzione straordinaria – sostituzione
serramenti presso la scuola elementare “E. Fermi” (stralcio A) - iniziativa #SCUOLENUOVE”,
relativamente al realizzo delle opere interessanti l’intervento di cui in oggetto per una spesa
complessiva di Euro 185.000,00 di cui Euro 134.415,00 (iva esclusa) per lavori;
RILEVATO che al finanziamento dell’intervento di che trattasi si intende procedere per
complessivi € 185.000,00 come al seguito indicato:
§

€ 185.000,00 all’intervento n. 20155 “Interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche della
scuola elementare“ della Comp. Passiva del Bilancio 2015 dove sono state stanziate € 220.000,00 e che
presenta sufficiente disponibilità (Cap.finanziato con avanzo di amministrazione).

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto,
mediante gara con procedura negoziata di selezione delle ditte private operanti nel settore D.Lgs.
163/2006 - Art. 122 – Comma 7;
VISTO lo schema della lettera d'invito alla gara;
VISTO il Capitolato dei Lavori;
VISTO il D.LGS. 163/2006 e s.m.i;
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti,
esecutivo a norma di legge, stabilisce che la Commissione per l’apertura delle buste e la verifica della
regolarità delle offerte e stesura della graduatoria è composta dal Responsabile del Settore-Presidente e
da due dipendenti, individuati dal Presidente stesso ed appartenenti preferibilmente al Servizio
interessato;
RITENUTO quindi, per quanto predetto, di nominare la Commissione di gara composta
come segue:
Presidente geom Stefano PIVETTA

Commissario arch. Mauro BORTOLOTTO (istruttore tecnico)
Commissario ing. Stefano CONTIN (funzionario tecnico)
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7,
comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico,
risulta essere il n.6361657D6B;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
del 09.12.2014 che determina per l’anno 2015 l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, nel
caso specifico stabilisce che, la stazione appaltante è tenuta al pagamento di € 30,00 da riconoscere alla
suddetta Autorità, quale contributo obbligatorio, all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione
del contraente, con le modalità previste nella suddetta Deliberazione;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 07.09.2004;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;
RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1) di indire apposita gara ufficiosa, mediante procedura negoziata così come disposto dal D. Lgs.
163/2006 - art. 122 – comma 7 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori “Opere di manutenzione
straordinaria – sostituzione serramenti presso la scuola elementare “E.Fermi” (stralcio A) iniziativa #SCUOLENUOVE”;
2) di approvare, per quanto espresso in narrativa, la seguente documentazione:
• Schema Lettera d'invito a gara ed allegati;
• Elenco ditte invitate alla procedura di gara non soggetto a divulgazione;
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 185.000,00 che trova idonea copertura come al
seguito indicato, in particolare:
•

•

€ 184.970,00 all’intervento n. 20155/01 “Interventi di adeguamento alle norme
antinfortunistiche della scuola elementare“ della Comp. Passiva del
Bilancio 2015 dove sono state stanziate € 220.000,00 e che presenta
sufficiente disponibilità (Cap.finanziato con avanzo di amministrazione)
relativamente alle somme per la realizzazione dell’opera ;
€
30,00 all’intervento n. 20155/01 “Interventi di adeguamento alle norme
antinfortunistiche della scuola elementare“, della Comp. Passiva del
Bilancio 2015 dove sono state stanziate € 220.000,00 e che presenta
sufficiente disponibilità,(Cap.finanziato con Avanzo Amministrazione)

per il versamento della contribuzione obbligatoria da riconoscere
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (AVCP)
•
4) di precisare che l’accesso agli atti di gara, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. sarà possibile solo ad
avvenuta conclusione della procedura, ovvero dopo l’apertura delle buste e l’affidamento
definitivo di che trattasi;
5) di nominare, per la gara in oggetto, la Commissione composta come segue:
Presidente geom PIVETTA Stefano
Commissario arch. BORTOLOTTO Mauro (istruttore tecnico)
Commissario ing. CONTIN Stefano (funzionario tecnico)
6) di dare atto che il versamento di cui sopra sarà effettuato con atto separato ad emissione della
stessa Autorità di bollettino quadrimestrale di pagamento “MAV”;
7) di dare atto che il presente atto viene redatto in unica copia originale che sarà depositata presso
l’Ufficio Segreteria;
8) il presente atto è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna alcuna spesa ed è quindi
esente dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183, comma 9, dall’art. 151,
comma 4 del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 267/2000 e
dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA

Riferimento pratica finanziaria ASCOT : 2015/736
Estremi dell’impegno
1238/15 in Comp. Passiva’15 – INT. 20155/01 (Per somme realizzazione opera)
1239/15 in Comp. Passiva’15 – INT. 20155/01 (Per contributo obbligatorio ad AVCP)

CODICE OPERA PUBBLICA: N.58 (Già collegato i predetti impegni di spesa)

Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità,
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna.
Roveredo in Piano, 11 agosto 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICCARDO FALCON

