Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 57 del 20-07-2020
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CAMPO

POLIVALENTE E CASA COMUNALE. IMPORTO PROGETTO € 50.000,00. (CUP: F99H20000140001 - CIG:
83475074B1 - N. GARA 7802272). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
VISTO :
- il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio
2020;
- l'art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati
ad opere pubbliche, in materia di:
a) - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonchè all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonchè interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche;
RILEVATO che:
- ai sensi dell'art.1, comma 30, della legge n.160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata,
sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:
A) - 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
B) - omissis
- ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n.160 del 2019 il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il
dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP",
nell'ambito della "banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";
VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'ex
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013
relativo allo "scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita
delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG",nonchè l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;
VISTO il comma 37 dell'articolo 1 della legge n.160 del 2019, che stabilisce che : "I comuni rendono nota la fonte
di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella
sezione <Amministrazione trasparente> di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sottosezione Opere
pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile";
VISTI gli artt. 1-2-3-4-5 e 6 del predetto Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020;
PRESO ATTO che:
- il Comune di Casalciprano alla data del 1° gennaio 2018 aveva una popolazione di 537 abitanti;
- rientra tra i Comuni il cui contributo attribuito è di € 50.000,00;
- l'intervento che intende eseguire consiste nella " RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
MESSA IN SICUREZZA CAMPO POLIVALENTE E CASA COMUNALE";
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.6 del 31/01/2020 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento l'ing. Francesco DEL GRECO;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19/02/2020 con la quale è stato nominato PROGETTISTA
ESECUTIVO e COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, interno, il responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale ing. Francesco DEL GRECO;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 27/04/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CAMPO

POLIVALENTE E CASA COMUNALE", trasmesso dal progettista ing. Francesco DEL GRECO in data 24/02/2020
acquisito in pari data al protocollo n. 621 cat.10, dell'importo complessivo di € 50.000,00, composto dai seguenti
elaborati:
All.1 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
All.2 - RELAZIONI SPECIALISTICHE
All.3 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
All.4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E PLANIMETRIA CON PUNTI DI RIPRESA FOTO
All.5 - ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA
REALIZZARE
All.6 - PROGETTO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
All.7 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
All.8 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI NUOVI PREZZI
All.9 - STIMA DELL'INCIDENZA DELLA SICUREZZA
All.10- STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
All.11- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
All.12- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
All.13- SCHEMA DI CONTRATTO
All.14 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ed avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO
A
LAVORI
A.1 Lavori a misura

38.878,35

A.2 Oneri costi della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)
B

1.050,77

39.929,12

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche (compreso contributo previdenziale)
B.2 Spese generali (3% di (A.1+A.2))
B.3 IVA 10% sui lavori (A)
B.4 IVA 22% sulle spese tecniche (B.1)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
(B.1+B.2+B.3+B.4)
TOTALE PROGETTO (A + B)

4.000,08
1.197,87
3.992,91
880,02
10.070,88
50.000,00

VISTA la determina del Responsabile del Servizio n.43 del 22/06/2020 con la quale veniva conferito per
omnicomprensivi € 4.440,80 ( Comprensivo di Cassa (4%) ed IVA (22%) ) l'incarico di “DIREZIONE LAVORI E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” al tecnico, geom. VALENTE Mario
Stanislao, nato a Casalciprano il 09/10/1954 con studio a Casalciprano in Via Nevera, n. 1 ( C.F. VLN MST 54R09
B871 - PEC: mariostvalente @ pec.it B), iscritto al Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Campobasso al
n.436;
PRESO ATTO CHE:
- con determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento n.44 del 22/06/2020 si indiceva la gara per
l'affidamento dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA

CAMPO POLIVALENTE E CASA COMUNALE ( CUP: F99H20000140001 - CIG: 83475074B1 - N. GARA
7802272 );
- si conferiva al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "ALTO BIFERNO", con
sede legale in Busso (CB) alla Via Alessandro Manzoni, n.5, 86010 Busso, il compito della gestione della gara per
l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
MESSA IN SICUREZZA CAMPO POLIVALENTE E CASA COMUNALE" - ENTE ATTUATORE COMUNE DI
CASALCIPRANO", mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO DI UN BANDO DI
GARA (art.36, comma 2, lett.b del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.) e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara;
VISTA la determinazione n.6 del 16/07/2020, della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "ALTO
BIFERNO" di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento all'impresa IAPAOLO Valerio con sede a
Casalciprano Via Nevera, n. 5, ( P. IVA 00814940706 - n. REA CB-81587 - PEC: iapaolo.valerio @ pec.it ) con il
ribasso d'asta dello 0,750 %, corrispondente all'importo contrattuale, al netto dell'IVA, di € 39.637,53 di cui €
1.050,77 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il seguente quadro economico rideterminato a seguito delle risultanze di gara:
QUADRO ECONOMICO POST GARA
A
LAVORI
A.1 Lavori a misura

38.878,35

A.2 Oneri costi della sicurezza non soggetti a ribasso
A.3 A detrarre ribasso d'asta 0,75 % di A.1
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)
B

1.050,77
291,59

39.637,53

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche (compreso contributo previdenziale)

4.000,08

B.2 Spese generali (3% di (A.1+A.2))

1.197,87

B.3 IVA 10% sui lavori (A)

3.963,75

B.4 IVA 22% sulle spese tecniche (B.1)
B.5 ECONOMIE DI GARA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
(B.1+B.2+B.3+B.4)
TOTALE PROGETTO (A + B)

880,02
320,75
10.362,47
50.000,00

DATO ATTO che questo Comune, quale Ente Attuatore, deve prendere atto delle risultanze di gara della C.U.C. ed
approvare lo schema del contratto d'appalto da stipulare con l'impresa aggiudicataria, oltre, che il Quadro Economico
rideterminato a seguito di gara;
VISTO:
- il Decreto Sindacale n. 01 del 08/01/2020 con il quale si conferisce all’ing. Francesco DEL GRECO l'incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la Legge n.241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI:

- gli artt. 183 e 191 del TUEL n.267/2000 disciplinante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di
spesa;
- l’art.107 del suddetto testo unico riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la determinazione n.6 del 16/07/2020 della Centrale Unica di
Committenza dell'Unione dei Comuni "ALTO BIFERNO" di aggiudicazione definitiva dei lavori di
"RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CAMPO
POLIVALENTE E CASA COMUNALE" all'impresa IAPAOLO Valerio con sede a Casalciprano Via Nevera, n. 5 (
P. IVA 00814940706 - n. REA CB-81587 - PEC: iapaolo.valerio @ pec.it) con il ribasso d'asta dello 0,750 %,
corrispondente all'importo contrattuale, al netto dell'IVA, di € 39.637,53 di cui € 1.050,77 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso;
DI APPROVARE il seguente quadro economico rideterminato a seguito delle risultanze di gara:
QUADRO ECONOMICO POST GARA
A
LAVORI
A.1 Lavori a misura

38.878,35

A.2 Oneri costi della sicurezza non soggetti a ribasso
A.3 A detrarre ribasso d'asta 0,75 % di A.1
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)
B

1.050,77
291,59

39.637,53

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche (compreso contributo previdenziale)

4.000,08

B.2 Spese generali (3% di (A.1+A.2))

1.197,87

B.3 IVA 10% sui lavori (A)

3.963,75

B.4 IVA 22% sulle spese tecniche (B.1)
B.5 ECONOMIE DI GARA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
(B.1+B.2+B.3+B.4)
TOTALE PROGETTO (A + B)

880,02
320,75
10.362,47
50.000,00

DI APPROVARE lo schema del contratto d'appalto da stipulare con l'impresa aggiudicataria, che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI PRENDERE E DARE ATTO che il progetto di complessivi € 50.000,00 è finanziato mediante le risorse stabilite
con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio
2020 , da imputare sul CAP. N. 7075.0 CLASSIFICAZIONE N. 01.05.2.2020 del corrente esercizio finanziario,
Bilancio Anno 2020, in corso di predisposizione;
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria IAPAOLO Valerio ( PEC:
iapaolo.valerio @ pec.it ), e al direttore dei lavori geom. VALENTE Mario Stanislao ( PEC: mariostvalente @ pec.it
), mediante posta certificata;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità

e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LAURA D’AVERSA
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO GIOVANNI BATTISTA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

