DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
447
Data 11/07/2019
SETTORE: Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' SUPPORTO AL RUP INERENTE ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE - PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - LOCAZIONE FINANZIARIA
DI OPERA PUBBLICA, EX ART. 3 COMMA 1 LETT. EEE E LETT. GGG, ART. 180 E ART. 187 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA RIQUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO, IL
FINANZIMENTO E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DELLA SCUOLA PRIMARIA BENEDETTA BIANCHI
PORRO NEL COMUNE DI SIRMIONE (BS) - CUP F53B11000420004
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO CHE:
Il Comune di Sirmione ha in previsione la costruzione della nuova scuola primaria Benedtta Bianchi Porro;
RICHIAMATI:
· la determinazione del Settore Gestione del Territorio RG n. 98 del 12/02/2018 è stata indetta una gara per attivazione di
un partenariato pubblico-privato - locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità ai sensi degli art. 180 e 187
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, la riqualificazione e l'ampliamento, il
finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni della scuola primaria benedetta bianchi porro nel Comune di
Sirmione (BS) – CIG 738197567A CUP F53Bl 1000420004;
· la determinazione del Settore Gestione del Territorio RG n. 486 del 28/08/2018 è stata approvata la proposta di
aggiudicazione riguardante l'attivazione del partenariato pubblico-privato in oggetto alla ditta Wood Beton S.P.A. con sede
in Iseo (BS) via Roma n. 1 - C.F. e P.IVA n. 03250420175, in qualità di costituenda ATI;
· la determinazione del Settore Gestione del Territorio RG n. 574 del 09.10.2018 ad oggetto: “AGGIUDICAZIONE ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA, EX
ART. 3 COMMA I LETT. EEE E LETT. GGG, ART. 180 E ART. 187 DEL D I GS. 50/2016 E SS.MM.II., AVENTE AD
OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA RIQUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO, IL
FINANZIMENTO E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DELLA SCUOLA PRIMARIA BENEDETTA
BIANCHI PORRO NEL COMUNE DI SIRMIONE (BS) - CIG 738197567A CUP F53Bl 1000420004” è stato aggiudicato
l’appalto alla ditta Wood Beton S.P.A. con sede in Iseo (BS) via Roma n. 1 - C.F. e P.IVA n. 03250420175, in qualità di
costituenda ATI;
· la determinazione a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio R.G. n. 788 del 20/12/2018, ad oggetto:
“ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA, EX
ART. 3 COMMA 1 LETT. EEE E LETT. GGG, ART. 180 E ART. 187 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., AVENTE AD
OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA RIQUALIFICAZIONE E L’AMPLIAMENTO, IL
FINANZIMENTO E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DELLA SCUOLA PRIMARIA BENEDETTA
BIANCHI PORRO NEL COMUNE DI SIRMIONE (BS) - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP
INERENTE ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CUP
F53B11000420004 – CIG 77519138F8” è stata indetta una procedura APERTA all’interno della piattaforma Sintel,
ponendo un importo a base di gara di Euro 54.800,00 oneri ed IVA esclusi;
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·

·

il contratto avente ad oggetto “ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE
FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA, EX ART.3 comma 1 lett. eee e lett. ggg, ART. 180 e ART. 187 DEL D.LGS 50/2016
e ss.mm.ii, AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA RIQUALIFICAZIONE, LA
RISTRUTTURAZIONE, L’AMPLIAMENTO, IL FINANZIAMENTO E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA “BENEDETTA BIANCHI PORRO” NEL COMUNE DI SIRMIONE (BS). CONTRATTO DI
LEASING” CIG 738197567A CUP F53Bl 1000420004 di cui al numero di repertorio n.3811 del 30/01/2019 e registrato
presso l’Agenzia delle Entrate con n.11 del 06/02/2019 (Serie 1T);
la determinazione a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio R.G. n. 153 del 26/02/2019 con cui è stata
aggiudicata la gara per l’incarico di supporto al RUP inerente alla verifica della progettazione per i lavori di “riqualificazione
e l’ampliamento, il finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni della scuola primaria Benedetta Bianchi Porro
nel Comune di Sirmione (BS)” alla società APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. con sede legale in viale Battista
Bardanzellu, 94 – 00155 Roma – CF/P.IVA 07497701008, con un importo di Euro 23.016,00 oltre oneri ed oltre IVA
(sconto offerto pari ad 58,00%);

DATO ATTO CHE:
· il progetto definitivo è stato allegato all'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria all’interno della procedura di gara;
· il suddetto progetto è stato trasmesso alla società APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. incaricata della verifica della
progettazione definitiva, la quale ha trasmesso il rapporto finale di veridica, prot. n. 12995 del 07/06/2019;
· la procedura di validazione del progetto definitivo per i lavori di realizzazione nuova palestra polifunzionale, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. ha dato esito positivo, come da apposito verbale a firma del Responsabile Unico del
Procedimento, Ing. Marco Angelo Cordini il 20/06/2019;
CONSIDERATO CHE:
· può ritenersi conclusa la fase di verifica della progettazione definitiva;
· secondo le modalità previste dalle procedure di partenariato pubblico privato ed ai sensi dell'art. 13 del contratto
sottoscritto tra le parti, è onere del Soggetto Finanziatore finanziare l'opera e quindi pagare la fattura a seguito di
autorizzazione da parte del Comune di Sirmione;
VISTI:
· la fattura n. B 784/2019 del 14/06/2019 emessa dalla Società APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. di cui al prot.
n.13537 del 17/06/2019 relativa all’emissione del rapporto finale di verifica progetto documento n. SV 19-1308 del
06/06/2019, per un importo imponibile pari ad € 9.206,40 oltre IVA 22 %;
· gli allegati alla fattura di cui sopra relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta società, mediante acquisizione del DURC in corso di validità prot. n.
INPS_15196941, depositato agli atti;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal
19.04.2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture",
come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo Cordini;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2018,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 28/12/2017 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non è necessario in quanto il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa;
DETERMINA
1.

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di prendere atto della documentazione trasmessa con prot. n. 13537 del 17/06/2019 comprendente la fattura n. B 784/2019
del 14/06/2019 emessa dalla Società APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. relativa all’emissione del rapporto finale di verifica
progetto documento n. SV 19-1308 del 06/06/2019, per un importo imponibile pari ad € 9.206,40 oltre IVA 22 % ed i relativi
allegati;

3.

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 del contratto sottoscritto tra le parti, il Soggetto Finanziatore al pagamento della fattura di cui
al periodo precedente;

4.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs.n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6.

Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile Settore Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo Cordini;

7.

Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di
Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;

8.

Di trasmettere la presente determinazione al Soggetto Finanziatore ed alla capogruppo per gli adempimenti di propria
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to Ing. Marco Angelo Cordini
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_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 08.08.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. ssa Mattia MANGANARO
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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