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CITTÀ DI ADRIA
Provincia di Rovigo



Settore ll.pp-territorio-scolastico e cultura

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 18-02-2015

OGGETTO:	Conferimento incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori relativi all'opera denominata "Intervento di restauro e risanamento conservativo della Casa della Cultura "M. Marin"  all'arch. Vittorino Dainese  di Rovigo CIG Z23132246B


IL DIRIGENTE
Premesso:
che con deliberazione di G.C. n. 240 in data 07.08.2012, è stato approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Intervento di restauro e risanamento conservativo della Casa della Cultura “M. Marin”, redatto dall’Arch. Vittorino Dainese dello Studio DELTA PROGETTI di Rovigo su incarico conferito da UNINDUSTRIA ROVIGO, che contabilizza una spesa complessiva di € 180.000,61 (di cui €  149.889,39 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.110,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
che l’opera è inclusa nell’elenco annuale dei lavori 2014, approvato, unitamente al programma triennale OO.PP. 2014/2016 con Deliberazione Consiliare n. 40 in data 16.07.2014 e da ultimo modificato con atto Consiliare n. 60 in data 11.11.2014;
	che la G.C. con proprio provvedimento n. 292 del 12.11.2014 ha approvato il relativo progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Fabbricati e Cimiteri Comunali, che contabilizza una spesa complessiva di €  217.000,00  di cui € 134.103,29 per lavori a base d’asta, € 6.413,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per € 59.456,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 17.026,10 per IVA;
che al finanziamento della spesa di € 217.000,00, si provvede per € 10.000,00 con fondi di bilancio comunale, € 100.000,00 con finanziamenti pubblici (contributo PSL 2007-2013 GAL Polesine Delta del Po Asse 4 Misura 323 Sottomisura 323/A Azione 4 Decreto Dir. Sportello Unico Agricolo di Rovigo n. 293/29.11.2012 ) ed € 107.000,00 mediante finanziamento pubblico (contributo CONSVIPO – Fondi ALNG);        
	che con determina del Settore LLPP Territorio Scolastico e Cultura n. 921 del 29.12.2014 si è provveduto ad aggiudicazione i lavori relativi all’opera denominata “Intervento di restauro e risanamento conservativo della Casa della Cultura “M. Marin” a favore della ditta EDILCOS Costruzioni s.r.l. con sede a Villadose (RO) – Via Umberto I, 24, la quale sull’importo posto a base di gara di € 134.103,29 ha offerto un ribasso percentuale del 18,88% cui corrisponde un importo per lavori pari ad € 108.784,59 oltre a € 6.413,75 per Oneri di Sicurezza per un totale di € 115.198,34 (+ IVA 10% pari ad € 11.519,83); 

RAVVISATO, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii l’obbligo di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (nel rispetto di quanto previsto all’art. 151 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.);

EVIDENZIATO che il Comune è nell’impossibilità di provvedere all’esecuzione delle suddette attività con personale interno all’Ente, in relazione all’attuale difficoltà di svolgere le funzioni di istituto da parte degli Uffici Tecnici e contemporaneamente di rispettare i tempi di programmazione dei lavori (come da attestazione allegata);

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere a quanto di necessario avvalendosi di professionalità esterna;

EVIDENZIATO che la prestazione in parola rientra nella fattispecie di opera intellettuale e per tale fatto  non si applicano le disposizioni  di ricerca del  contraente dalle convenzioni attive  CONSIP S.pA. o da centrali regionali di committenza o offerte nel mercato elettronico della P.A. (Me.Pa).

VISTI quindi gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATO che l’art. 125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi o forniture inferiori ad Euro 40.000,00; 

AVUTO PRESENTE che questo Comune è dotato di proprio “Regolamento dei Lavori, delle Provviste e dei Servizi in economia” approvato con delibera di C.C. n. 49 del 10.09.2014;

RISCONTRATO che  il servizio in argomento rientra nella fattispecie nelle tipologie previste all’art.  2 lett. “ v” del succitato Regolamento;

CIO PREMESSO, sulla scorta delle predette motivazioni è stato contattato l’Arch. Vittorino Dainese residente a Rovigo In via Cesare Parenzo n° 13 CF DNSVTR62C21L939I  - P. IVA 00956600290  in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 818 del 07.12.1984   e dei requisiti tecnici prescritti dalle normative di riferimento, come risulta dal curriculum agli atti, il quale si è dichiarato disponibile ad effettuare le sopra specificate prestazioni professionali per un importo pari ad € 5.000,00  (oneri per Cassa Previdenza 4% ed  IVA esclusi) - calcolato in applicazione al D.M. n. 143 in data 31.10.2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”  – per una spesa complessiva concordata risultante di € 6.344,00  così determinata: 
	per 	€ 5.000,00	 imponibile, corrispettivo netto servizio/prestazione
per	€    200,00	Cassa Previdenza 4%

per 	€ 1.144,00 	oneri per  IVA 22% 
TOTALE           € 6.344,00

DATO ATTO che, il ricorso all’affidamento diretto, nel caso di specie,  trova giustificazione:
	delle previsioni del citato art. 125 comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 267 comma 10, del D.Lgs. n. 207/2010 e ss.mm.ii. - nell’entità della spesa (inferiore ad € 40.000,00);

	dall’art. 10 comma 8 (tipologia attinente la sicurezza) del vigente regolamento comunale servizi in economia che prevede per una spesa inferiore ad € 20.000,00 (al netto degli oneri) il ricorso ad un solo soggetto  (un solo preventivo);


RICHIAMATI ulteriormente: 
il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato;
la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 768 - Interventi urgenti per il contenimento della spesa; 
	la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 in data 30.10.2012;

RITENUTO di dover provvedere in merito ed  affidare l’Arch. Vittorino Dainese residente a Rovigo In via Cesare Parenzo n° 13 P. IVA 00956600290 in via diretta, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, nonchè  del vigente regolamento comunale per servizi ed i lavori in economia,  per l’importo complessivo di € 6.344,00   (€ 5.000,00 servizio/prestazione + € 200,00 oneri C.P. + €  1.144,00 per  IVA 22%), assumendone il relativo impegno dì spesa mediante l’utilizzo delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell’opera di cui trattasi, 

DATO ATTO  che:
	con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche (Tracciabilità flussi finanziari), è stato acquisito il codice CIG Z23132246B

è stata acquisita dichiarazione del professionista in ordine al possesso dei requisiti richiesti con riferimento a quanto previsto dall’art. 125, comma 12, del D.Lgs. n.  163/2006 e ss.mm.ii.;
è stata acquisita dichiarazione del professionista in merito all’assenza di conflitti di interesse con l’incarico che gli viene conferito con il presente atto ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
è stata acquisita documentazione attestante la regolarità contributiva per l’incarico in parola, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI:
	gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile (spec. 2229 e ss.), in materia di contratti d’opera intellettuale;

il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare:
	l’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria; 
	gli artt. 183 e 191 in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
	l’art. 192 con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di finanziamento e impegno di spesa;

VISTI:
	il T.U.E.L. e lo Statuto  Comunale;

il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
il D.M. n. 143 in data 31.10.2013;
	gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;

l’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
il Regolamento Comunale di contabilità;
	il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune;
il vigente “Regolamento comunale dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia” 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 dello 09/12/2014 con la quale è stata approvata l’assegnazione provvisoria ai Dirigenti di risorse, obiettivi e indirizzi, con riferimento al bilancio 2014, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2015;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’ari. 147-bis del D.Lgs. 18.08,2000, n 267;

RITENUTA la propria competenza sull’adozione della determinazione di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

DETERMINA

1.	di affidare - per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono qui riportate - l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori relativamente all’opera in oggetto, denominata “Intervento di restauro e risanamento conservativo della Casa della Cultura “M. Marin” all’arch. Vittorino Dainese residente a Rovigo In via Cesare Parenzo n° 13 CF DNSVTR62C21L939I  - P. IVA 00956600290 

2.	di precisare che :
	Fine: verificare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. relativamente all’opera di cui trattasi; 
	Oggetto: comprende l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in argomento, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
	Affidamento: in via diretta, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., comportando un compenso inferiore ad Euro 40.000,00, - dall’art. 10 comma 8) del vigente regolamento comunale servizi in economia che prevede per una spesa inferiore ad € 20.000,00 (al netto degli oneri) il ricorso ad un solo soggetto  (un solo preventivo) 
Forma: il disciplinare sarà stipulato mediante scrittura privata che sarà registrata solo in caso d’uso;

	Clausole essenziali: si rinvengono nello schema di disciplinare allegato, che con il presente atto si approva;
	Termine: fino alla realizzazione dell’opera in argomento. Se l’incaricato non procederà nell’esecuzione delle prestazioni affidategli con la diligenza che il caso richiede, è facoltà del Comune recedere, previa diffida ad adempiere con fissazione di congruo termine, pagando unicamente il compenso dovuto per l’opera prestata sino al momento in cui viene pronunciata la revoca;
	Compenso e pagamento:  € 6.344,00 (€ 5.000,00 servizio/prestazione + € 200,00 oneri C.P.+ €  1.144,00 per  IVA 22%), entro 30 gg. dalla presentazione di regolare nota spese/fattura;
	Controversie: per ogni eventuale controversia che possa insorgere con riguardo al presente atto, il Foro competente è quello di Rovigo;
	Tracciabilita’ flussi finanziari: il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;  
	Privacy: I dati forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’affidamento e conseguenti adempimenti amministrativi, fiscali e contrattuali;

3.	di far presente che al finanziamento del compenso per la prestazione resa per complessivi € 6.344,00  
(€ 5.000,00 servizio/prestazione + € 200,00 oneri C.P. + €  1.144,00 per  IVA 22%), si provvede con contributo CONSVIPO ed imputazione al Tit. 2, Funz. 1 ,  Serv. 5,  Int. 1,  Cap.  5156/3 denominato  “Restauro e risanamento conservativo della casa della cultura Marino Marin”  (Imp. n. 1121/2) del bilancio 2014 conservato a r.p. dell’esercizio corrente; 

4.	di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;

5.	di perfezionare l’affidamento dei lavori di cui trattasi secondo l’uso del commercio;


DISPONE

che copia del presente atto venga subito trasmessa all’Ufficio Finanziario, all’ufficio Contratti e all’Ufficio che ne ha curato l’istruttoria  per gli adempimenti di competenza 
IL DIRIGENTE
Eva Caporrella



ALLEGATI: 

	Schema disciplinare 


Copia dichiarazioni sostitutiva dell’arch. Vittorino Dainese in ordine a:
	possesso dei requisiti richiesti
	non ricorre nei confronti della ditta alcuna delle cause di esclusione
	di non trovarsi  nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
	dichiarazione sostitutiva regolarità contributiva



	Attestazione del R.U.P. dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)
	Attestazione del Dirigente circa la  mancanza figure professionali interne al settore LL.PP.
	calcolo concordato di spesa per la prestazione
	certificato regolarità contributiva
































































































































































 
UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

lì,                                                                                		      L’ADDETTO





ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA’

Visto:  
              Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il presente atto è esecutivo da oggi.
             
Lì,

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

	________________________________





Emesso mandato di pagamento di  €  ...................   N.  ................... in data ..…..................

             		                                                                                   L’ADDETTO






Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all’Ufficio interessato.

lì, 
			                                                                                   Per ricevuta


