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Oggetto:

Determinuzione no LB . AT in datu 19 / Ot / ZO18
..LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA GRONDE BLOCCHI LOCULI NELLA
PARTE VECCHIA DEL CIMITERp DI TORRICCHIO". Approvazione nuovo Q.E., schema di
contratto e attivazione procedura Sicurezza Cantieri.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamato la determinazione 309.4T del 12/1212016 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto
esecutivo relativo ai "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICURF,ZZA GRONDE BLOCCHI
LOCULI NELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI TORRICCHIO", con un quadro economico
così predisposto:

TOTA.LE LAVORI .A. h{ISURA. Eurt ?2.0üü.{ll

COSTO DELL3, SICUREZZA (nol sosÈetto ¿r Íbarso.) Eur-c 10.000.0c

Iì'iFORTO TOTTILE LÅVOtrLI Etro 82.000.û0

SOX'II'I8 A DISPOSIZIONE ÐELL'Åtr.I}'III\*ISTR.{ZIO}iE.

L\¡.Å. Lnvr.rri lf)?i 8.?{)0.0c

Per incelriivazioue tecnicí inremi 65(',0ç

S¡:ese tecdche per colstúelua tecdca ëstenra. cûmpresÕ {lassa Pterirlenza ecl

I,V.A. 5.?ü9.6C

Spese cli giìr'a. spesiì ¡.rel everitunle conferimentr: a di¡carica dei uateriali t1i

dçultn. r'arie ecl imt:rer.isri 1.4.ì4.4C

TOT.TLESO'\II{8.å.DISPOSIZIONE EITI'o 17.0XSJ{

RICHIAMATA la determinazione 334.4T del22ll2l20l6 con la quale si identificavano le spese tecniche;

CONSIDERATO che con la determinazione 309.AT12016 si individuava la procedura di gara e la copertura
ftnanziaria cos ì imputata :

Canitolo Descrizione Imnorto
30 000 329 Spese inv. Cimiteri Comunali -Utilizzo contr. Regionali 99.000,00

VISTO:
Che per l'individuazione dell'operatore economico si è proceduto a manifestazione di interesse alla quale
hanno partecipato 85 diue da tuua ltalia;
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CONSIDERATO che I'offerta minore risulta essere quella della BICICCHI FELICE SRL con un ribasso del

44,240yo per un affidamento pari a €uro 4O.147,20 per lavori a base doastao €uro 10.000000 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso e €uro 50.147 r2O TOTALE;

RICHIAMATA la determinazione 153.AT de|3010812017 di aggiudicazione alla ditta yincitrice e che in

seguito alla gara di appalto e alla individuazione delle spese tecniche il nuovo QUADRO ECONOMICO
ei,

risulta essere il seguente:

qUAÐNÖ ÊCONOMICO FOST GARA DI

I0TALE LAVORI A coRPO c MISURA

ONERI SICURE¿ZA NON SOG6ETTI A RIBASSO
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VISTO lo schema di contratto di appalto allegato in copia alla presente, che nel contempo viene approvato per

la stipula in forma digitale;

PRESO ATTO
Che la Ditta Bicicchi Srl ha preventivamente comunicato I'attivazione di una procedura di sub appalto

inferiore al 2o/o e che pertanto è necessario attivare anche la procedura necessaria alla predisposizione del

Piano di Siovezza e del Coordinamento della Sicurezzain fase di esecuzione;

Che dette pratiche saranno direttamente curate dallo staff progettuale nella figura del professionista già

individuato con determinazione 334.AT del 2211212016 e con attribuzione del CIG Z62ICB16C5 per un

importo di €uro 6.500,00 oltre Cnp e Iva per un totale di €uro 8.247,20;

CONSIDERATO che l'offerente e gli altri operatori economici impegnati sono consapevoli del "CODICE
DI COMPORTAMENTO" approvato dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere

ed accettare quanto dettato dal patto di integrità redatto dall'Uffrcio Tecnico;

VISTO:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare;
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2) l'articolo 107, l'articalo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio {i Previsione per
l' esercizio fnanziario 20 I 5 ;

6)La'Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con ciri è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per
l'esercizio 2016;
1)L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla procedura di gara qui di seguito rappresentato:

TOTALE tÂVQRl A CORPT e MISURA
INËR¡ SICUREZZÂ NON SOE6EITI A RIBA59O
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2) Di attivare con la presente determinazione la procedura relativa alla Sicurezza Cantieri che sarà curata dal
professionista già individuato per la progettazione;
3) Di approvare lo schema di contratto di appalto allegato da stipulare in formato digitale con la Ditta
Vincitrice dell'appalto;
4) Di dare che con determinazione 309.4T del l2lI2/2016 è stato fnanziato il progetto sui seguenti capitoli:

Capítolo Codice I)çutriziune Irnnortr¡
3CI 0CI0 329 e2-{-}\ {-, Spese inv, Cimiteri Comun¿rli - Utili¿ze¡ contr, lìeÈionali 99,û00.00

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D,Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di fnanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."
6) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del TUEL
in quanto spesa non frazionabile; '
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7) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,

pieuiu p..re ntazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;

8) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso I'utilizzo dei proventi

acquisiti al bilancio dell'ente;

t& * tk * t|.,|( rk rF tl. * * t* * *'k * tt< tF >F * * :|< * ¡* * tk {< *

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttézza dell'azione

amminìsiratiua del pt"rente atto ai sensi dell'articolo 147 bis dêl D.Lgs. 26712000 e s.m'i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

*.rn.i., Oiy.nia esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contâbite; previsto dall'articolo 151, comma 4'

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R , n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

n
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si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla conettezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 14?

bis del D.Lgs. 26712000 es.m'i';

si prowede ad apporre il visto di regolaritàcontabile attestante lacopertnra finarøiaÅa dellaspesa, ai sensi dell'art.151,4 c, del T.U.E.L'' approvato

con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s m.i.',

il

Data

AREA CONTABILE
Benedetti)
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