DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
490
del 14.08.2019
SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TODESCHINO DA VIA VERONA A VIA ALFIERI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. PER EMISSIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO DELLA
“COLONNINA” POSTA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA TODESCHINO E VIA ALFIERI
CIG: ZC22937365
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario corrente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 306 di data 12.12.2018, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto
dall’ufficio tecnico comunale – settore gestione del territorio “lavori di riqualificazione di via Todeschino da via Verona a via
Alfieri”;
- con determinazione R.G. n. 268 di data 17.04.2019, è stata indetta la procedura di gara su piattaforma Sintel;
- questo ufficio tecnico ha richiesto ad e-distribuzione S.p.A - Sede legale in Roma, via Ombrone 2 - P.IVA 0577971100, un
preventivo di spesa;
- l’ENEL ha trasmesso richiesta di pagamento anticipato di € 100,00, oltre IVA di legge, a garanzia delle attività di
progettazione e sopralluogo, per formulare preventivo di spesa;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 è stato chiesto all’AVCP il CIG seguente: ZC22937365;
Dato atto che, al fine di procedere alla fornitura/servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il
sottoscritto responsabile settore Gestione del Territorio nominato con atto n. 11 del 28.12.2017 anche a svolgere tale funzione ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016;
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 s.m.i.;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai € 40000 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
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a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Verificato che:
- il Comune di Sirmione non ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999;
- ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 pur non avendo aderito alle convenzioni di cui sopra, il Comune è
comunque tenuto ad utilizzare parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli in oggetto;
Ritenuto quindi di procedere ad affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da
non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza,
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_17167799, acquisito mediante accesso
al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 27/10/2019;
DATO ATTO che la spesa relativa al presente affidamento trova copertura, all’interno del quadro economico - punto 9)- di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 306/2018, all’impegno 2019/742 (ex impegno 2018/1806) - cap. 902202 – 7218.00.01
denominato “arredo urbano riqualificazione aree verdi pubbliche” - Missione 9 - Programma 2- Piano dei conti finanziario 22192 –
CIG: ZC22937365 - CUP F57H17000940004 – esercizio finanziario 2019 - gestione competenza del bilancio di previsione
2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
Lavori di riqualificazione di via Todeschino da Via Verona a Via Alfieri
LAVORI
1) lavori a corpo
€ 685.703,08
………………..
2) lavori a misura
………………..
A1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)
…………………
€ 685.703,08
3) oneri per i piani di sicurezza e coordinamento
€ 17.000,00
………………..
A2) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+3)
€ 702.703,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) spese tecniche (incentivo per funzione tecnica art. 113 )
a) 2% importo lavori da appaltare fino a 1.500.000,00euro
€ 14.054,06
b) IRAP 8,5%
€ 771,95
2) spese per attivita' di consulenza e supporto
a1) onorari (coordinatore della sicurezza)
€ 6.650,00
a2) onorari (rilievi e tracciamenti)
€ 860
b) contributo previdenziale
€ 300,40
c) IVA 22%
€ 1.718,29
3) spese per commissioni giudicatrici
0
4) spese per pubblicità
€ 3.000
5) spese per analisi e collaudi
€ 3.000
6) IVA sui lavori aliquota 22%
€ 154.594,7
7) contributo ANAC
€ 375
8) accantonamenti per accordi bonari (ex art.12 DPR 207/2010)
€ 10.000
9) imprevisti ed arrotondamenti
€ 1.972,54
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da 1 a 8)

€ 197.296,92

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A2 + B)

€ 900.000,00
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Preso atto che l’attività istruttoria è stata curata dall'infrascritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco Angelo
Cordini;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016;
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2019/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 52 del 19/12/2018,
immediatamente eseguibile;
In attuazione del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
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;
Visti la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dei criteri della
metodologia per la pesatura delle P.O., nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

DETERMINA
1.

Di richiedere, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, ad e-distribuzione S.p.A - Sede legale in Roma, via Ombrone 2
- P.IVA 0577971100, lo spostamento della colonnina posta in via Todeschino all’intersezione con via Alfieri, con versamento
anticipato dell’importo forfettario di € 122,00, comprensivo di IVA -aliquota al 22%- a garanzia delle attività di progettazione e
sopralluogo;

2.

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 122,00, comprensiva di
cassa ed oneri a favore di e-distribuzione S.p.A - Sede legale in Roma, via Ombrone 2 - P.IVA 0577971100, imputando la
medesima all'esercizio finanziario 2019 - cap. 902202 – 7218.00.01 denominato “arredo urbano riqualificazione aree verdi
pubbliche” - Missione 9 - Programma 2- Piano dei conti finanziario 22192 - - CUP F57H17000940004 - gestione competenza
del bilancio di previsione 2019/2021, che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge:
Meccanograf /Capitolo
Descrizione
Missione Programma Titolo
Importo
0902202 07218.00.01 ARREDO URBANO riqualificazione aree verdi
9
2
2
122,00
pubbliche

3.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
DESCRIZIONE
SPOSTAMENTO COLONNINA ENEL VIA TODESCHINO

SCADENZA PAGAMENTO
Entro 31.12.2019

IMPORTO
€ 122,00

4.

Di approvare il nuovo quadro economico, predisposto sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta
aggiudicataria dell'appalto in oggetto, come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
Lavori di riqualificazione di via Todeschino da Via Verona a Via Alfieri
LAVORI
1) lavori a corpo
€ 685.703,08
………………..
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2) lavori a misura
A1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)
…………………
3) oneri per i piani di sicurezza e coordinamento
€ 17.000,00
A2) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+3)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) spese tecniche (incentivo per funzione tecnica art. 113 )
a) 2% importo lavori da appaltare fino a 1.500.000,00euro
€ 14.054,06
b) IRAP 8,5%
€ 771,95
2) spese per attivita' di consulenza e supporto
a1) onorari (coordinatore della sicurezza)
€ 6.650,00
a2) onorari (rilievi e tracciamenti)
€ 860
b) contributo previdenziale
€ 300,40
c) IVA 22%
€ 1.718,29
3) spese per commissioni giudicatrici
0
4) spese per pubblicità
€ 3.000
5) spese per analisi e collaudi
€ 3.000
6) IVA sui lavori aliquota 22%
€ 154.594,7
7) contributo ANAC
€ 375
8) accantonamenti per accordi bonari (ex art.12 DPR 207/2010)
€ 10.000
9)spese per Enel (spostamento colonnina)
122,00
10) imprevisti ed arrotondamenti
€ 1.850,54
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da 1 a 8)
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A2 + B)

………………..
€ 685.703,08
………………..
€ 702.703,08

€ 197.296,92
€ 900.000,00

5.

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;

6.

Di approvare il nuovo quadro economico, predisposto sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta
aggiudicataria dell'appalto in oggetto, come di seguito riportato:

7.

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, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8.

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

9.

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;

10. di dare atto che la presente determinazione tiene luogo a contratto, ai sensi di legge.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to Ing. Marco Angelo Cordini
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_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 122,00, ed imputata all'esercizio finanziario 2019 cap.
1005202/7215.00.01 - Missione 9 - Programma 2 - Titolo 2 - Piano dei conti finanziario 221913 - CIG ZC22937365 – CUP
F56H11000070004 – in conto all’impegno 2019/742 - bilancio di previsione 2019/21 esecutivo ai sensi di legge e che presenta la
necessaria disponibilità.
IMPEGNO
2019-742.004

FORNITORE

CIG

CUP

E distribuzione

ZC22937365

F56H11000070004

Sirmione, il 14.08.2019
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Gioconda Montorio
_________________________________________________________________________________________________________
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 25.09.2019
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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