COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 679 del 24/05/2017
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE
SCUOLA PASCOLI TRATTO VIA OBERDAN
INGRESSO E PARTI
TERMINALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO 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. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Premesso che con Deliberazione di G.M. n. 1375 del 21/12/2015 veniva approvato il progetto
esecutivo dell’intervento di “Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di parte
delle facciate esterne scuola Pascoli”, per un onere complessivo € 150.000,00;
-

Premesso che con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente n. 989
del 18/08/2016 si dichiarava l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Manutenzione
straordinaria e risanamento conservativo di parte delle facciate esterne scuola Pascoli” alla ditta
GAMMA srl con il ribasso del 35%, a seguito di procedura negoziata preceduta da
manifestazione di interesse;

-

Visto che con Verbale di consegna del 19/10/2016 si provvedeva alla consegna dei lavori e che
la fine lavori era prevista, giusta proroga, per il 17/04/2017;

-

Preso atto che il suddetto intervento era previsto sulla facciata di Piazza Saffi e Via Solferino e
che lo stesso è stato realizzato ma si è provveduto a sospendere le lavorazioni relative ai
ripristini puntuali sulle restanti facciate in data 07/02/2017;

-

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1521 del 19/12/2016 si provvedeva
all’affidamento dell’intervento riferito alle due torrette di Via Oberdan, in quanto tali porzioni
risultavano particolarmente ammalorate ed in quanto l’Amministrazione aveva reso disponibili
fondi per i quali l’affidamento doveva avvenire entro il 31/12/2016, all’impresa Gamma srl che
ha offerto un miglioramento del ribasso al 38%;

-

Preso atto che nelle economie del quadro economico principale del progetto è possibile
finanziare un ulteriore intervento di risanamento delle facciate ed in particolare per l’ingresso

principale di Via Oberdan e per le due parti terminali sempre di Via Oberdan dalle quali,
nell’ambito della ricognizione delle facciate, sono stati riscontrati di recente distacchi di
materiale;
-

Ritenuto pertanto opportuno e necessario interpellare la ditta GAMMA srl, appaltatrice del
contratto principale sopra richiamato;

-

Considerato che con nota PEC 32723 del 09/05/2017 si è provveduto a richiedere alla ditta
GAMMA srl un’offerta migliorativa per l’ingresso principale di Via Oberdan e per le due parti
terminali sempre di Via Oberdan in quanto, essendo già in corso i lavori, è possibile ottimizzare
i tempi ed i costi di esecuzione a vantaggio di codesta Amministrazione;

-

Visto che con nota PEC 33267 del 11/05/2017 la ditta GAMMA srl, in seguito a negoziazione,
ha offerto un ribasso migliorativo del 38% tale che l’importo complessivo per l’esecuzione delle
opere è pari ad € 38.151,06, compresi oneri per la sicurezza, oltre all’I.V.A. di legge;

-

Visto che l’intervento di “Risanamento conservativo delle facciate esterne della scuola Pascoli ingresso principale e tratti terminali di Via Oberdan” è la prosecuzione di quello già approvato
con Deliberazione di G.M. n. 1375 del 21/12/2015 sul quale la Soprintendenza ha già espresso
parere favorevole con nota 7917 del 17/05/2016,

-

Considerato che è stato elaborato l’ulteriore stralcio per il “Risanamento conservativo delle
facciate esterne della scuola Pascoli - ingresso principale e tratti terminali di Via Oberdan”, di
cui all’elenco elaborati allegato, avente un onere complessivo di € 55.100,20 così suddiviso:

-

o

lavori compresi oneri per la sicurezza

€ 38.151,06;

o

somme a disposizione

€ 16.949,14;

Precisato quindi:

a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e
la ditta aggiudicataria dell’appalto;
b) che l’oggetto del contratto è l’esecuzione di “Risanamento conservativo delle facciate esterne
della scuola Pascoli - ingresso principale e tratti terminali di Via Oberdan” e che la modalità di
stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo, ovvero, essendo un
affidamento di importo non superiore a € 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in apposto scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
c) che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla GAMMA srl;
d) che la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016;
-

Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z851EBF5C3

-

Preso atto che la somma complessiva di € 55.100,20 trova copertura finanziaria al Cap. 2203/1

IMP. 2017/1640;
-

Preso atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Elisa Benvenuto;

-

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"

-

Visti:

- l’art.107 comma 3 lett. c) del D.Lgs 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei
dirigenti e responsabili dei servizi;
- gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
DETERMINA
1. di APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “Risanamento
conservativo delle facciate esterne della scuola Pascoli - ingresso principale e tratti terminali
di Via Oberdan”, per l’importo complessivo di € 55.100,20;
2. di AVVIARE il procedimento di appalto relativo a “Risanamento conservativo delle facciate
esterne della scuola Pascoli - ingresso principale e tratti terminali di Via Oberdan”
dell’importo complessivo di € 38.151,06;
3. di STABILIRE:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e
la ditta aggiudicataria dell’appalto;
b) che l’oggetto del contratto è l’esecuzione di “Risanamento conservativo delle facciate esterne
della scuola Pascoli - ingresso principale e tratti terminali di Via Oberdan” e che la modalità di
stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo, ovvero, essendo un
affidamento di importo non superiore a € 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in apposto scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
c) che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla GAMMA srl;
d) che la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016;
4. di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016, l’esecuzione dei lavori di “Risanamento conservativo delle facciate esterne
della scuola Pascoli - ingresso principale e tratti terminali di Via Oberdan”, alla ditta
GAMMA srl, che ha offerto il prezzo di € 38.151,06, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA
di legge per complessivi € 41.966,17;
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, nell’esercizio 2017;
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 di
finanza pubblica;
7. di DARE ATTO che la spesa di € 41.966,17, occorrente per l’esecuzione dell’intervento, è
prevista al capitolo 2933/4 del bilancio comunale, secondo i seguenti movimenti contabili;

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Sub Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

04.01.2
2017/1640 41.966,17
2.02.01.09.003
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA
2203/1
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