
Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

Determinazione n. 2262

del 09/10/2017

Oggetto: Lavori di rifacimento e bonifica della copertura in amianto cemento dell’ex I.P.S.S.C. “M.
Polo”  di  Rovigo.  CUP:  G16E11000250005,  CIG:  70958955CB.  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: Z912035DB3. Riassestamento quadro
economico.

Il Dirigente

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017, dichiarata
immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il  Documento  Unico  di
Programmazione 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione 2017;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017 con il quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese;

VISTO l'art.  31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s.m.i.;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2043 in data 11/09/2017 i lavori in oggetto
sono  stati  aggiudicati  definitivamente  alla  ditta  Serveco  s.r.l.  con  sede  in  Montemesola  (TA)
secondo gli importi indicati nel sottostante quadro economico, rideterminato in conseguenza del
ribasso offerto:

A) LAVORI
- Lavori a base d'asta € 152.639,49
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €       14.000  ,00  

Totale lavori € 166.639,49

B) SOMME A DISPOSIZIONE
a) IVA (il 22% di A) € 36.660,69
b) Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113
    del d.lgs 50/2016 e IRAP € 4.308,97
c) Spese tecniche per incarico CSE    € 5.500,00
d) Contributo ANAC € 225,00
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e) Imprevisti IVA inclusa € 36.500,00
f) Arrotondamento €            165  ,85  

Totale somme a disposizione €       83.360  ,51  

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €     250.000  ,00  

CONSIDERATO che l'intervento da realizzare rientra 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 19/09/2017,
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;

VISTI altresì:
− l’articolo 31 comma 8 del d.lgs n. 50/16 e s.m.i. che prevede la possibilità per l'acquisizione

in economia di servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 dell'affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento;

− l'art. 3 punto 25) del regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi
della  Provincia  di  Rovigo,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.
111/21637  in  data  25/05/2003  e  modificato  con  successiva  deliberazione  della  Giunta
Provinciale  n.  42/10627  in  data  03/03/2009,  che  prevede  la  possibilità  di  eseguire  in
economia l'affidamento a persone o ditte specializzate di servizi inerenti la sicurezza e tutela
della salute nei luoghi di lavoro;

ESPLETATA al  riguardo  apposita  gara  informale  tra  n.  3  (tre)  professionisti  di  fiducia  della
Provincia  di  Rovigo  per  attività  professionali  concernenti  le  funzioni  di  coordinatore  per  la
sicurezza dei cantieri edili e precisamente :

•  Polistudio Spa – Via Cimarosa, 1540 - Ceregnano (RO);
•  Obiettivo Sicurezza s.r.l. – Via Carducci, 41/5 – Adria;
•  Sistema s.r.l. – Viale Porta Po, 139 – Rovigo;

PRESO atto  che  entro  il  termine  massimo fissato  per  il  ricevimento  delle  offerte  economiche
(29/09/2017) sono pervenute le seguenti offerte:

• Polistudio s.p.a., preventivo prot. 968 del 20/09/2017 (ns. prot. n. 35163 del 26/09/2017) che
prevede una spesa di € 4.000,00 oltre all’iva di legge; 

• Obiettivo Sicurezza s.r.l., preventivo in data 28/09/2017 (ns. prot. n. 35761 del 02/10/2017)
che prevede una spesa di € 2.900,00 oltre all’IVA di legge

CONSIDERATO che il preventivo della Società Obiettivo Sicurezza s.r.l. con sede in Adria, via
Carducci n. 41/5, risulta essere economicamente più vantaggioso;

VERIFICATA  la  regolarità  contributiva  della  sopra  citata  società  Obiettivo  Sicurezza  s.r.l
attraverso l'acquisizione del D.U.R.C., avente validità sino al 28/12/2017;
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determina

1) di affidare l’incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori,
secondo il  d.lgs n. 81/08 e s.m.i., relativamente all'intervento in parola, alla  Società   Obiettivo
Sicurezza s.r.l, via Carducci n. 41/5 – Adria (RO), nella figura dell’ing. Franceso Poli, per un
importo complessivo di € 3.538,00 inclusi oneri previdenziali e IVA, come da preventivo in data
28/09/2017 (ns. prot. n.35761 del 02/10/2017);

2) di  stabilire  che l’incarico viene affidato alle  condizioni  fissate  nella  bozza di  disciplinare di
incarico allegata alla presente determinazione;

3) di  approvare il quadro economico di spesa così come riportato nel seguito e rideterminato in
conseguenza dell’offerta prezzi prodotta dalla ditta in parola:

A) LAVORI
- Lavori a base d'asta € 152.639,49
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €       14.000  ,00  

Totale lavori € 166.639,49

B) SOMME A DISPOSIZIONE
a) IVA (il 22% di A) € 36.660,69
b) Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113
    del d.lgs 50/2016 e IRAP € 4.308,97
c) Spese tecniche per incarico CSE    €  3.538,00
d) Contributo ANAC € 225,00
e) Imprevisti IVA inclusa €       38.627  ,85  

Totale somme a disposizione €       83.360  ,51  
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO                €  250.000,00

4) di finanziare la spesa complessiva di € 3.538,00 con l'impegno già assunto sul cap. 22171/14 con
determinazione dirigenziale n. 2043 in data 11/09/2017 (imp. n. 1212/2017);

5) 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;

6) 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 2018;

7) di  trasmettere  la  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale  –  Servizio  Affari
amministrativi per gli adempimenti di competenza.

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) Preventivo Società Obiettivo Sicurezza s.r.l., ns. prot. n.35761 del 02/10/2017;
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2) Bozza disciplinare incarico;
3) Attestazione del RUP carenza di organico di personale presso l'Area Lavori Pubblici

e Territorio.

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


