
Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

Determinazione n. 1493

del 06/07/2017

Oggetto: Procedura  negoziata.  Lavori  di  realizzazione  di  controsoffittature  antisfondellamento
presso  l’IPSSAR  “G.  Cipriani”  di  Adria  (RO).  CUP  G64H16000680003  –  CIG
Z6E1E49415.  Aggiudicazione  definitiva.  Affidamento  incarico  professionale  per
l'espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, secondo il
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., CIG.ZD91F406B8. Riassestamento quadro economico.

Il Dirigente

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati  approvati  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2017-2019  e il  Bilancio  di  Previsione
2017”;

RICHIAMATO l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale le disponibilità di spesa
sono  limitate  all'assolvimento  delle  obblighi  di  legge  e  quelle  necessarie  ad  evitare  che  siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 15/2017 con il quale è stato approvato il PEG e sono state
assegnate  ai dirigenti delle risorse finanziarie nei limiti dell'articolo 163, comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000;

RICHIAMATO il  decreto presidenziale  n.  166 del 23/11/2016 con il  quale è stato approvato il
progetto definitivo esecutivo per la realizzazione dei “lavori di installazione di controsoffittature
antisfondellamento su n. 9 aule scolastiche dell’IPSSAR G. Cipriani di Adria” redatto dai tecnici
provinciali  arch.  Roberto  Novaco  e  geom.  Andrea  Ruzzon,  per  l’importo  complessivo  di  €
48.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI
- Lavori a base d'asta € 36.586,89
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €            941  ,79  

Totale lavori € 37.528,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) IVA (il 22% di A) € 8.256,31
b) Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113
    del d.lgs 50/2016 e IRAP € 814,37
c) Spese tecniche per eventuale incarico CSE € 1.400,00
d) Arrotondamento €                0  ,64  

Totale somme a disposizione €       10.471  ,32  
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €       48.000  ,00  
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DATO ATTO che al finanziamento della somma di € 48.000,00 necessaria all’esecuzione dell’opera
è  stata  rilasciata  regolare  autorizzazione  da  parte  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  per  il  diverso
utilizzo di residui di mutui già concessi (ns prot. n.1287, 1293, 1300 in data 10/01/2017) per un
importo parziale di € 47.185,63;

CHE detta somma trova copertura nei corrispondenti capitoli 22102/09, 22127/09, 22120/09 aventi
per denominazione la manutenzione straordinaria di altri  edifici  scolastici,  tuttavia coerente con
l’attuale destinazione della spesa anche se riferita al solo IPSSAR “G. Cipriani” di Adria per cui è
stata ottenuta l’autorizzazione dalla Cassa Depositi e Prestiti;

CHE per la somma residua di € 814,34, necessaria al completamento dell’ammontare del progetto si
provvede con i fondi provinciali di cui al Cap. 22124/13, impegno n. 2016/477;

ESPLETATA ai fini dell’aggiudicazione una gara ufficiosa, sulla scorta di un disciplinare lavori e
un’offerta prezzi appositamente predisposti dal Servizio Manutenzione Fabbricati di questa Area,
invitando cinque ditte fiduciarie del Servizio Manutenzione Fabbricati che hanno già svolto per
questa  amministrazione  con  competenza  e  professionalità  interventi  similari  di  cartongesso  e
pitture, e più precisamente la ditta Soltek 90 s.r.l. di Rovigo, Edil Pitture s.r.l. di Porto Viro (RO),
Trovò Luigi di Anguillara Veneta (PD), Ghirotto Lavori di Badia Polesine (RO),  Veneta Pitture di
Franzoso G. e Ragazzi D. s.n.c. con sede  a Rovigo (ns. prot. 17730, 17736, 17741, 1774317744
dell’11/5/2017);

PRESO ATTO che alla gara ufficiosa hanno presentato l’offerta due ditte per i seguenti importi al
netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA di legge.

1. EDIL PITTURE s.r.l. di Porto Viro (RO) €  30.378,00 (ns. prot. n. 19278/2017) ;

2. SOLTEK 90 s.r.l. di Rovigo € 320.43,33 (ns. prot. n. 19192/2017) 

e che pertanto, la ditta che ha prodotto l’offerta più conveniente è la EDIL PITTURE s.r.l. di Porto
Viro (RO);

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche fuori sistema AVCPASS dell'effettivo possesso da
parte dell'aggiudicataria provvisoria dei requisiti di partecipazione  dichiarati in sede di gara e che
tali verifiche si sono completate con esito positivo;

DATO ATTO che è stata acquisita altresì l’autocertificazione antimafia agli atti di questo Ufficio;

PRESO ATTO che la ditta EDIL PITTURE s.r.l. di Porto Viro (RO) ha dichiarato nell’offerta che
intende subappaltare le seguenti opere: Cat OS30 – opere da impiantista elettrico e Cat. OS7 –
finitura di natura edile;

CONSIDERATO che l'intervento da realizzare rientra pertanto nella casistica di cui all'art. 90 del
d.lgs n. 81/08 e s.m.i. e quindi è necessario provvedere alla designazione del coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva dell'opera;

VISTA l'allegata  certificazione  rilasciata  dal  responsabile  del  procedimento  in  data  05/07/2017,
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relativa  alla  carenza  di  organico  di  personale  presso  l'Area  Lavori  Pubblici  e  Territorio  della
Provincia, per cui si rende necessario affidare il suddetto incarico professionale a un tecnico esterno
all'Ente;

RICHIAMATO l’articolo 31  comma 8 del  d.lgs n. 50/16 e s.m.i.  che prevede la possibilità del
conferimento di incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante procedura negoziata e con affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;

INTERPELLATO a questo riguardo la Società Polistudio Spa – Via Gorizia, 1540 - Ceregnano
(RO),  la  quale  si  rende  disponibile  all’espletamento  dell’incarico  in  parola  per  un  ammontare
complessivo di € 950,00 oltre IVA al 22%

VERIFICATA la regolarità contributiva della citata Società Polistudio Spa – Via Gorizia, 1540 -
Ceregnano (RO) attraverso l'acquisizione del D.U.R.C., avente validità sino al 19/10/2017

RITENUTO, inoltre, di modificare il quadro economico di spesa in conseguenza dell’offerta prezzi
avanzata dalla Ditta EDIL PITTURE s.r.l. di Porto Viro (RO), nel seguente modo:

A) LAVORI
- Lavori € 30.378,00
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €            941  ,79  

Totale lavori € 31.319,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) IVA (il 22% di A) € 6.890,35
b) Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113
    del d.lgs 50/2016 e IRAP € 814,37
c) Spese tecniche per eventuale incarico CSE € 1.159,00
d) Imprevisti IVA inclusa € 7.800,00
e) Arrotondamento €              16  ,49  

Totale somme a disposizione €       16.680  ,21  
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €       48.000  ,00  

CONSIDERATA la necessità di provvedere entro la stagione estiva alle opere di sistemazione in
parola al fine di consentire un regolare avvio dell’anno scolastico senza rischi e disagi per l’utenza
scolastica;

RITENUTO  di  affidare  le  opere  alla  ditta  EDIL PITTURE  s.r.l.  di  Porto  Viro(RO)  mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) in ragione dell’urgenza e dell’importo dei
lavori;

determina

1. di  aggiudicare  definitivamente  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione  di  controsoffittature
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antisfondellamento presso l’IPSSAR “G. Cipriani”  di  Adria  all’impresa  EDIL PITTURE
s.r.l. di Porto Viro (RO) che ha presentato l’offerta maggiormente conveniente a seguito gara
informale per un ammontare complessivo di €  30.378,00 (ns. prot. n. 19278/2017) al netto
degli oneri per la sicurezza di € 941,79 e dell’IVA al 22%;

2. di  affidare  l’incarico  professionale  di  coordinatore  per  la  sicurezza  esecutiva  dei  lavori,
secondo  il  d.lgs n.  81/08  e  s.m.i.,  relativamente  all'intervento  in  parola,  alla  Società
Polistudio Spa – Via Gorizia, 1540 - Ceregnano (RO), nella figura del dr. Eros Rangoni, per
un importo complessivo di € 1159,00 inclusi oneri previdenziali e IVA, come da preventivo
prot. n. 777 in data 05/07/2017 (ns. prot. n.25311 del 5/07/2017);

3. di stabilire che l’incarico viene affidato alle condizioni fissate nella bozza di disciplinare di
incarico allegata alla presente determinazione, dando mandato all’Ufficio Contratti dell’Ente
di provvedere alla sua repertoriazione dopo il perfezionamento del presente provvedimento
e la sottoscrizione del disciplinare di incarico;

4. di  approvare  il  quadro  economico  di  spesa  così  come  rideterminato  ed  indicato  nelle
premesse  in  conseguenza  dell’offerta  prezzi  prodotta  dalla  ditta  in  parola  (ns.  prot.  n.
19278/2017);

5. di  finanziare la spesa di € 48.000,00 con i  fondi di cui ai  seguenti  capitoli  del corrente
bilancio:

Cap. 22102/09/U per € 33,752,34 (imp. 2017/676 – ex 2016/813)

Cap 22127/09/U per € 12.036,88 (imp. 2017/677 – ex 2016/814)

Cap. 22120/09/U per € 1.396,41 (imp 2017/678 – ex 2016/815)

Cap. 22124/13 per € 814,34 (imp. n. 2016/477 – ex 2015/456)

6. di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto con il presente
atto, provvederà il sottoscritto Dirigente con propria determinazione di pagamento dietro
presentazione di regolari fatture;

7. di  attestare, ai  sensi del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al  d.lgs
118/2001, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno 2017;

8. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’Area  Finanziaria  e,  successivamente,  alla
Direzione  Generale  –  Servizio  Affari  amministrativi  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza.

9. Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) n. 2 preventivi ditta EDIL PITTURE s.r.l. di Porto Viro (RO) (ns. prot. n. 
19278/2017) e ditta SOLTEK 90 s.r.l. di Rovigo (ns. prot. n. 19192/2017)

2) n. 1 preventivo Società Polistudio s.p.a. prot. 25311 del 05/07/2017.
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il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


