C OMUNE DI G EMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 22.04.2013
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
________________________________________________________________________________________________________

U f f i c i o Te c n i c o C o m u n a l e

N. 47 del Reg. Gen.
Data 22.04.2013

OGGETTO: Realizzazione campo da bocce.
CUP C89B12000110006
Lavori in economia mediante cottimo fiduciario - Affidamento ditta “S.E.L.
Società Edile Leontina” CIG Z9E0956883

L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di aprile (22.04.2013) nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE

DELL’AREA

TECNICA

PREMESSO che:
- questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un campo da bocce in località
capoluogo, sul retro dell’edificio adibito a sede municipale, ubicato in Piazza Roma;
- che in tal senso ha richiesto - tramite la Provincia di Rimini - un contributo regionale per attività a
favore dei giovani (L.R. 14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”);
- che la Regione Emilia Romagna - con deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 18 giugno
2012 - ha ammesso a finanziamento l’intervento di “Realizzazione campo da bocce” dell’importo
complessivo di Euro 20.000,00 assegnando in merito un contributo di Euro 10.800,00:
- con delibera del Commissario Straordinario - con i poteri della Giunta Comunale - n. 56 del
28.12.2012 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di “Realizzazione Campo da
bocce”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di Euro 20.000,00;
- con delibera del Commissario Straordinario - con i poteri della Giunta Comunale - n. 05 del
14.01.2013 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento di “Realizzazione
Campo da bocce”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di Euro 20.000,00;
- con determina del Responsabile Ufficio Tecnico n. 14 del 04.04.2013 - relativamente all’intervento
in argomento - si è proceduto a:
- stabilire di procedere all’esecuzione dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario (ai sensi
dell’art. 125 comma 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.), con contratto da stipulare a
misura e con il criterio del prezzo più basso - inferiore a quello posto a base di gara - determinato
mediante offerta a prezzi unitari (art. 82 comma 2 lettera a del D.Lgs 163/2006) previa
consultazione di 5 ditte di fiducia di questa Amministrazione;
- approvare la documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, allegata alla
determina stessa;
- approvare lo schema di scrittura privata per l’affidamento dei lavori in argomento, contenente le
relative condizioni “contrattuali”, da sottoscrivere tra il relative tra il Responsabile del Servizio e
la ditta affidataria, allegato alla determina stessa;
Considerato che è stata esperita la gara d'appalto per l’affidamento dei lavori in argomento, con la
redazione del verbale di gara in data 22.04.2013 (allegato alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale), con il quale si aggiudicavano i lavori alla ditta “S.E.L. Società Edile
Leontina” con sede in Via Castelnuovo n. 1 - 47865 San Leo (RN) che ha offerto un prezzo complessivo
pari a Euro 14.748,78 (quattordicimila settecentoquarantotto virgola 78) corrispondente ad un ribasso
percentuale del 4,946% (quattro virgola 946 per cento), oltre ad I.V.A.;
RITENUTO:
- di affidare alla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina” con sede in Via Castelnuovo n. 1 - 47865 San
Leo (RN)i lavori in economia mediante cottimo fiduciario relativi alla “Realizzazione Campo da
Bocce”, così come specificato nell'offerta, per un importo complessivo dei lavori pari a Euro
14.748,78 oltre ad I.V.A.;
- necessario redigere, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il nuovo quadro economico
dell’intervento come di seguito specificato;
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Descrizione

a) Lavori
a.1) Importo lavori
Totale complessivo lavori a base d'asta
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
b.1) I.V.A. su lavori a base d'asta
b.2) Lavori in economia ed imprevisti su fattura
b.3) Incentivi di progettazione (art. 92 D.lgs. 163/2006)
b.4) Economie di gara ed I.V.A.
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

Progetto

Affidamento

15.516,24
15.516,24

14.748,78
14.748,78

3.258,41
915,03
310,32
0,00
4.483,76
20.000,00

3.097,24
915,03
310,32
928,63
5.251,22
20.000,00

VISTO l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e rilevato che l’appalto in oggetto è assoggettato alla
normativa richiamata (CUP C89B12000110006 - CIG Z9E0956883);
CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’intervento - dell’importo di Euro 20.000,00 - trova
imputazione al Cap. 2645 - Cod. Min. 2.06.02.01 ad oggetto “Programma completamento realizzazione
impianti sportivi di base” finanziato come segue:
- Euro 10.800,00 contributo regionale delibera G.R. 829/2012;
- Euro 9.200,00 fondi propri destinati a spese investimento;
VISTO:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ed ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici) e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss. mm. ed ii.;
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario Prefettizio n. 08 del 13.08.2012, relativo alla
conferma dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della
legge n. 142/90, sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
1.

DETERMINA
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di approvare il verbale di gara redatto in data 22.04.2013 inerente lo svolgimento della procedura
negoziata per l’esecuzione dei lavori in argomento mediante cottimo fiduciario, che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3.

Di affidare i lavori di cui all’oggetto alla ditta “S.E.L. Società Edile Leontina” con sede in Via
Castelnuovo n. 1 - 47865 San Leo (RN) per un importo dei lavori pari a Euro 14.748,78
(quattordicimila settecentoquarantotto virgola 78) corrispondente ad un ribasso percentuale del
4,946% (quattro virgola 946 per cento), oltre ad I.V.A.;

4.

Di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento - a seguito dell’espletamento della gara come in premessa riportato;

5.

Di destinare la somma derivante dal ribasso - di complessivi Euro 928,63 - all’integrazione delle
somme a disposizione dell’Amministrazione per la gestione dei lavori in appalto, e precisamente
per “Lavori in economia ed imprevisti su fattura”;

6.

Di dare atto che lo schema di scrittura privata per l’affidamento dei lavori in argomento, contenente
le relative condizioni “contrattuali”, da sottoscrivere tra il relative tra il Responsabile del Servizio e
la ditta affidataria, è quello approvato con la citata determina 14/2013;

C:\_Atti_da_pubblicare\Det_UT\determina_024_anno_2013.doc

7.

Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento - dell’importo di Euro 20.000,00 - trova
imputazione al Cap. 2645 - Cod. Min. 2.06.02.01 ad oggetto “Programma completamento
realizzazione impianti sportivi di base” finanziato come segue:
- Euro 10.800,00 contributo regionale delibera G.R. 829/2012;
- Euro 9.200,00 fondi propri destinati a spese investimento;

8.

Di trasmettere copia del presente atto:
- al Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria per l’apposizione dell’attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs n.
267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno;
- all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di spettanza.
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000
(Impegni n.122 / 2013 di €.20.000,00 cap 2550 gestione c.e. 2013)
(Impegni n.122 SUB.1 / 2013 di €.17.576,02 cap 2550 gestione c.e. 2013)
(Accertamento n.73 / 2013 di €.9.200,00 cap 606 gestione c.e. 2013 derivante da giroconto di €.4.500,00
contributo conto capitale investimenti Stato 2012 e da giroconto €.4.700,00 oneri di Urbanizzazione per
spese d’investimento 2012)
(Accertamento n.74 / 2013 di €.10.800,00 cap 524 gestione c.e. 2013 derivante da Contributo in Conto
Capitale RER concesso con Delibera GR n.829/2012)
Gemmano,23.04.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
F.to Angelo Cevoli

E S E C U T I V I T A’
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.
lì, 29.04.2013
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr.Roberto

Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 29.04.2013
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Il Responsabile
F.to Filipucci dr. Roberto

