COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE OO.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1263 del 03/12/2015
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E
CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO DI MONTIGNANO – DETERMINAZIONE
A CONTRARRE E COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 29/07/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2015,
della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del Bilancio pluriennale 2015/2017, con
funzione autorizzatoria. Approvazione del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs.
118/2011 con funzioni conoscitive”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 156 del 04/08/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno
2015 composto di “PEG finanziario” e “Piano delle performance”;
Premesso altresì:
-

che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 253 del 01/12/2015 è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un edificio da adibire a loculi e
cappelle presso il cimitero di Montignano”, redatto dall’Ufficio Progettazione dell’Area Tecnica
territorio Ambiente del Comune di Senigallia, con il contributo di professionisti esterni,
dell’importo complessivo di € 750.000,00 di cui:

Importo lavori a base di appalto soggetto a ribasso €
489.260,93
Importo Oneri sicurezza non soggetto a ribasso
€
10.472,20
Totale lavori a base d’appalto
€
499.733,13
Somme a disposizione dell’amministrazione
€
250.266,87
TOTALE INTERVENTO
€
750.000,00
Precisato quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante
e la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
b) che l’oggetto del contratto sono i lavori di “Realizzazione di un edificio da adibire a loculi e
cappelle presso il cimitero di Montignano”, e che la sua forma sarà quella dell'atto pubblico, le
cui clausole ritenute essenziali saranno:

c)

il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione, (derivante
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l’importo
fisso relativo al costo per la sicurezza previsto in € 10.472,20;
la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali
maggiorazioni ai sensi di legge;
le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;

che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata nel rispetto delle modalità e
dei termini fissati dai documenti di gara, ai sensi degli articoli 57 e 122, comma 7, del D.Lgs. n.
163 del 12/04/2006.

d) che tale scelta è dettata dalla necessità di dar corso con la massima urgenza al collocamento in
appalto dei lavori in oggetto entro la fine del corrente anno, pena l’impossibilità di poter
utilizzare le necessarie risorse finanziare per la realizzazione dell’investimento in oggetto;
e)

che il Codice CIG è il seguente: 6506040A0B

f)

che il Codice CUP è il seguente: H19D10000460004

g) che l’Ufficio di Direzione dei Lavori è così strutturato:
-

Direttore dei lavori: Ing. Fabrizio Formentini, Responsabile Ufficio Progettazione;
Ispettore di cantiere: Geom. Giovanni Fraboni, Istruttore tecnico dell’Ufficio Progettazione;

Vista, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 207/10, l’attestazione del Direttore dei Lavori del 27/11/2015
in merito:
a) alla accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori;
Visti:
- l'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei
dirigenti e responsabili di servizi;
- L'art. 3- comma 2 - del D.Lgs. 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/98,
disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell'art.9, comma 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009"

DETERMINA
1. AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione dei
lavori di “Realizzazione di un edificio da adibire a loculi e cappelle presso il cimitero di
Montignano”, dell’importo complessivo di € 750.000,00 di cui:
Per lavori a base di appalto soggetto a ribasso
Per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori a base d’appalto

€
€
€

489.260,93
10.472,20
499.733,13

Somme a disposizione dell’amministrazione
TOTALE INTERVENTO

€
€

250.266,87
750.000,00

2. STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
b) che l’oggetto del contratto sono i lavori di “Realizzazione di un edificio da adibire a loculi e
cappelle presso il cimitero di Montignano” e che la sua forma sarà quella dell'atto pubblico,
le cui clausole ritenute essenziali saranno:
- il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione, (derivante
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria) e l’importo
fisso relativo al costo per la sicurezza previsto in € 10.472,20;
- la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
- la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali
maggiorazioni ai sensi di legge;
- le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
c) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, nel rispetto delle modalità
e dei termini fissati dai documenti di gara, ai sensi degli articoli 57 e 122, comma 7, del
D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, vista l’urgenza di dare l’avvio ai lavori;
d) che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Fabrizio Formentini, Responsabile
dell’Ufficio Progettazione dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
3. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. n. 207/10, l’Ufficio di Direzione dei Lavori
di “Realizzazione di un edificio da adibire a loculi e cappelle presso il cimitero di Montignano”
è così composto:
- Direttore dei lavori: Ing. Fabrizio Formentini, Responsabile Ufficio Progettazione;
- Ispettore di cantiere: Geom. Giovanni Fraboni, Istruttore tecnico dell’Ufficio Progettazione;
4. INTERVENIRE, ai sensi dell'art. 107 – comma 3 – lett. c) del D.Lgs.vo 267 del 18/08/2000,
per conto dell’Amministrazione Comunale, nella stipula del relativo contratto di appalto.
5. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2015, 2016, 2017, secondo i
rispettivi importi.
6. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno;
7. PREVEDERE una spesa di € 750.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

INS_IMP
Impegno

2015

Capitolo

3030/7

Cod. Ministeriale Movimento
Importo
Descrizione capitolo

2.10.05.01

2015/5404

Siope

Libro IVA

20.000,00

AMPLIAMENTO CIMITERO MONTIGNANO
INS_IMP
Impegno

2015

3030/7

2.10.05.01

2016/85

600.000,00

AMPLIAMENTO CIMITERO MONTIGNANO
INS_IMP
Impegno

2015

3030/7

2.10.05.01

2017/32

130.000,00

AMPLIAMENTO CIMITERO MONTIGNANO

IL RESPONSABILE
UFFICIO PROGETTAZIONE OO.PP.
(Ing. Fabrizio Formentini)

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Dott. Stefano Morganti)

