C OMUNE DI G EMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 15.05.2013
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. 61 del Reg. Gen.
Data 15.05.2013

OGGETTO: Realizzazione “Centro Giovani” in Piazza Roma n. 9
CUP C83E10000450007
Opere di arredo interno (CIG Z36097A38C) e lavori in economia (CIG
ZA4097A3C8) – Modifica precedente determina n. 17 del 11.04.2013

L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di maggio (15.05.2013) nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:
- con delibera Giunta Comunale n. 30 del 08.06.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
in oggetto, redatto dall’Arch. Avella Gilberto per un importo di Euro 50.000,00;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 24 del 20.07.2011 sono stati affidati i lavori in argomento
alla ditta “Renzi Stefano” di Gemmano (RN) per un importo dei lavori pari a Euro 26.191,03 (Euro
24.991,03 per lavori ed Euro 1.200,00 per oneri sicurezza);
- in data 03.12.2011 con atto rep. 1094 si stipulava il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori in
argomento alla ditta “Renzi Stefano” con sede a Gemmano (RN);
- con delibera Giunta Comunale n. 15 del 24.03.2012 si approvava la Perizia di variante dell’intervento in
argomento, redatta dall’Arch. Avella Gilberto, confermando l’importo complessivo di Euro 50.000,00;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 47 del 03.07.2012 si procedeva ad approvare la
documentazione relativa al 1° s.a.l. dei lavori in argomento;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 105 del 29.12.2012 si procedeva ad approvare la
documentazione relativa al 2° s.a.l., al 3° s.a.l. ed allo Stato finale dei lavori;
- con determina Responsabile Area Tecnica n. 17 del 11.04.2013 si procedeva all’affidamento in economia
- mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 - di alcune forniture e/o
lavorazioni;
CONSIDERATO che in fase di esecuzione - al fine di meglio completare l’intervento - è emersa la necessità di
rivedere e/o adeguare gli affidamenti in economia di cui sopra, confermando l’importo complessivo, il tutto
come di seguito specificato:
a) relativamente ad opere murarie per la sistemazione della porta di ingresso la ditta “Renzi Stefano” con
sede a Gemmano (RN) - per un importo presunto pari a Euro 1.089,00 (I.V.A. compreso);
b) relativamente ad opere di fornitura e posa di portone d’ingresso la ditta “D'Antonio Infissi Di D'Antonio
Michele - con sede a Montecopiolo (PU) per un importo presunto pari a Euro 1.432,64 (I.V.A.
compreso);
c) relativamente alla fornitura e/o sistemazione di vetri la ditta “Vetreria Ligi s.n.c.” con sede a Mercatale di
Sassocorvao (PU) per un importo presunto pari a Euro 363,00 (I.V.A. compreso);
d) relativamente alla fornitura e posa di elementi di arredo (scrivanie, mobiletti, sedie, ecc.;) la ditta
Metalsedie con sede a Cattolica (RN) per un importo presunto pari a Euro 2.500,00 (I.V.A. compreso);
mentre relativamente alla fornitura di elementi di arredo e/o materiale vario di consumo si procederà
scegliendo in funzione delle reali esigenze che si determineranno durante l’esecuzione dei lavori, mediante
fornitori di fiducia di questa Amministrazione, per un importo presunto di Euro 427,36 (I.V.A. compreso);
ACCERTATO che le opere e/o lavorazioni in argomento rientrano tra le tipologie di spesa previste nel
“Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”
approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in
data 18.03.2013;
VALUTATI congrui i prezzi/importi di cui sopra, in relazione alle prestazioni richieste e ritenuto necessario
procedere alla definizione delle forniture e/o acquisizioni in argomento, per un totale di Euro 5.812,00;
ACQUISITO il CIG per le opere di arredo (CIG Z36097A38C) e per i lavori in economia (CIG
ZA4097A3C8);
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RITENUTO, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 13 del “Regolamento Comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”, di procedere all’affidamento in
oggetto mediante il sistema dell’economia per cottimo fiduciario alle citate ditte e procedere contestualmente
all’impegno delle somme necessarie;
CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’intervento - dell’importo di Euro 50.000,00 - trova imputazione
come segue
- Euro 35.000,00 Cap. 2550 Cod. Min. 2.05.01.01 “Manutenzione straordinaria edifici comunali non
addetti servizi pubblici”
- Euro 15.000,00 Cap. 2540 Cod. Min. 2.05.01.03 “Manutenzione straordinaria edifici comunali”
il tutto finanziato come segue:
a) quanto a Euro 15.000,00 contributo regionale giusto delibera della Giunta Regionale n. 416/2010;
b) quanto a Euro 35.000,00 mutuo Cassa DD.PP. pos. 4551778/00;
VISTO l’art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTA:
- gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo “Statuto Comunale” vigente;
- il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”
approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7
in data 18.03.2013;
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;

DETERMINA
1.

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

2.

Di procedere - per le motivazioni espresse in premessa - all’attuazione degli interventi di
completamento sopra citati – modificando e/o adeguando quanto previsto con propria precedente
determinazione n. 17 del 11.04.2013 - con affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e del vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”, come di seguito specificato:
a) relativamente ad opere murarie per la sistemazione della porta di ingresso con la ditta “Renzi
Stefano” con sede a Gemmano (RN) - per un importo presunto pari a Euro 1.089,00 (I.V.A.
compreso);
b) relativamente ad opere di fornitura e posa di portone d’ingresso con la ditta “D'Antonio Infissi Di
D'Antonio Michele - con sede a Montecopiolo (PU) - per un importo presunto pari a Euro 1.432,64
(I.V.A. compreso);
c) relativamente alla fornitura e/o sistemazione di vetri con la ditta “Vetreria Ligi s.n.c.” con sede a
Mercatale di Sassocorvaro (PU) per un importo presunto pari a Euro 363,00 (I.V.A. compreso);
d) relativamente alla fornitura e posa di elementi di arredo (scrivanie, mobiletti, sedie, ecc.;) con la ditta
Metalsedie con sede a Cattolica (RN) per un importo presunto pari a Euro 2.500,00 (I.V.A.
compreso);
e) relativamente alla fornitura di elementi di arredo e/o materiale vario di consumo mediante fornitori
di fiducia di questa Amministrazione, per un importo presunto di Euro 427,36 (I.V.A. compreso);
il tutto da eseguirsi sotto le indicazioni della Direzione Lavori e/o del responsabile del procedimento;

3.

Di confermare che la spesa complessiva dell’intervento - dell’importo di Euro 50.000,00 - trova
imputazione come segue
- Euro 35.000,00 Cap. 2550 Cod. Min. 2.05.01.01 “Manutenzione straordinaria edifici comunali non
addetti servizi pubblici”
- Euro 15.000,00 Cap. 2540 Cod. Min. 2.05.01.03 “Manutenzione straordinaria edifici comunali”
il tutto finanziato come segue:
a) quanto a Euro 15.000,00 contributo regionale giusto delibera della Giunta Regionale n.
416/2010;
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b) quanto a Euro 35.000,00

mutuo Cassa DD.PP. pos. 4551778/00;

4.

Di confermare che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z36097A38C per le opere di arredo ed
il codice CIG ZA4097A3C8 per i lavori in economia;

5.

Di stabilire le seguenti clausole essenziali per la fornitura in oggetto:
- consegna: merce presso l’edificio in argomento;
- corrispettivo come sopra determinato per ciascun soggetto, compreso IVA;
- termini di pagamento come da D.Lgs 192/2012, 30 giorni dalla notifica della fattura;
- tempi di consegna 15 gg. lavorativi c.a.;
- obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e
ss. mm. ed ii. (codice CIG Z36097A38C per le opere di arredo e codice CIG ZA4097A3C8 per i
lavori in economia);

6.

Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa con successiva determinazione, ad avvenuta
consegna della fornitura richiesta e presentazione di regolare fattura;

7.

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio;

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;

9.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

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.255 da sub 1 a sub.7 / 2011 cap. 2550 gestione rr.pp. 2013)
(Impegni n.256 da sub 1 a sub.3 / 2011 cap. 2540 gestione rr.pp. 2013)
(Accertamento n.103 / 2011 cap. 621 gestione rr.aa. 2013 mutuo CDP)
(Accertamento n.104 / 2011 cap. 527 gestione rr.aa. 2013 Contr.CC RER)

Gemmano, 22.05.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
(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, 22.05.2013
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
(Filipucci Dr.Roberto)

Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 22.05.2013
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Il Responsabile
(Filipucci dr. Roberto)

