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SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
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Determinazione dirigenziale
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N. 151 del 02/07/2015

Oggetto:

Approvazione opere da impiantista, di cui al Prog. A3 n. 21/14
Lavori di ristrutturazione dellimpianto tennistico comunale in
via Carlo Marx n. 36 a Carpi Affidamento lavori alla ditta
PALMIERI G. & VARINI F. snc con contestuale impegno di
spesa

Approvazione opere da impiantista, di cui al Prog. A3 n. 21/14 “Lavori di
ristrutturazione dell’impianto tennistico comunale in via Carlo Marx n. 36 a Carpi” –
Affidamento lavori alla ditta PALMIERI G. & VARINI F. snc con contestuale impegno
di spesa”
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:
- la Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 29/01/2015 di approvazione del bilancio
di previsione per l'esercizio 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, piano poliennale
degli investimenti e Relazione previsionale e programmatica per gli esercizi 2015/2017
e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 03/02/2015 relativa all'approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta comunale n. 55 del 23/04/2015: “Riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi dell'art.3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto-integrato dal D. Lgs. 126/2014”;
- la Determina dirigenziale n. 530 del 07/07/2014 di approvazione e affidamento
dell'esecuzione dell’attività di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche
antincendio e pratica Inail (Ex ISPESL) relativamente al Prog. A3 n. 21/14 in oggetto,
allo Studio Delta Progetti Srl nella persona dell’Ing. Dotti Lauro con sede a Carpi (Mo),
Via C. Marx, 95 - (P.IVA 03040970364) per un importo lordo complessivo di €
15.225,60 (così per € 12.000,00 per incarico + € 480,00 per Contrib. 4% + € 2.745,60
per iva 22%);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 24/11/2014 di approvazione del progetto
-ESECUTIVO A3 n. 21/14 “Lavori di ristrutturazione dell’impianto tennistico comunale
in via Carlo Marx n. 36 a Carpi” per una spesa complessiva di € 250.000,00 così
suddivisa:
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA
- Coperture speciali (palloni pressostatici)
Importo Lavori
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)
Totale opere a base d'appalto
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
- Imprevisti (Iva compresa)
- Lavori in economia
- Iva sui lavori in economia
- Spese tecniche interne (D.Lgs n. 163/06)
- Spese tecniche esterne
- Contributo 4% su spese tecniche esterne
- IVA su spese tecniche esterne con
arrotondamento
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Importo Parziale Importo Totale
euro
euro
163.000,00
163.000,00
2.000,00
165.000.00
8.763,80
35.000,00
7.700,00
1.310,60
12.000,00
480,00
2.750,60

- Spese per pubblicità
- IVA agevolata sul nuovo impianto
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

500,00
16.500,00
85.000,00

250.000,00

Considerato:
- che tra le somme a disposizione del quadro economico per lavori in economia è
previsto l’importo complessivo di € 35.000,00, da utilizzare per quelle lavorazioni, quali
opere edili e opere impiantistiche, che si discostano notevolmente da quelle
dell’appalto principale, vale a dire coperture speciali (palloni pressostatici);
- che relativamente alle opere da impiantista, si prevede quanto segue:
- ristrutturazione della centrale termica a servizio della palazzina;
- installazione di sei pannelli solari;
- assistenza murarie e tinteggi alla centrale termica;
- opere elettriche e altre opere varie inerenti alla segnaletica di sicurezza e
alla fornitura e posa di estintori;
Viste le opere da impiantista di cui al Prog. A3 n. 21/14 “Lavori di ristrutturazione
dell’impianto tennistico comunale in via Carlo Marx n. 36 a Carpi”, a firma dello Studio
Delta Progetti Srl nella persona dell’Ing. Dotti Lauro e del Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Morini del Settore A3, per una spesa complessiva di euro 29.000,00 + Iva di
legge, così suddivisa:
1. Opere da idraulico
(di cui € 9.500,00 per ristrutturazione centrale termica
ed € 11.450,00 per impianto a pannelli solari)
2. Assistenze murarie
3. Opere da elettricista
4. Opere varie
Sommano (importo soggetto a ribasso)
Oneri per la sicurezza (importo no soggetto a ribasso)
TOTALE LAVORI (Iva esclusa)

€ 20.950,00
€ 1.050,00
€ 3.940,00
€ 2.460,00
€ 28.400,00
€
600,00
€ 29.000,00

Accertato che l’importo dei lavori da eseguire risulta inferiore a 40.000,00 euro, è prevista
la possibilità di procedere ad assegnazione mediante affidamento diretto, previa indagine
di mercato ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, inviando
richiesta di preventivi-offerte a ditte qualificate nel settore e disponibili ad eseguire le opere
suddette con la tempistica richiesta;
Preso atto che, a seguito dell'indagine di mercato succitata, l’unica offerta pervenuta è
stata conservata agli atti del settore A3 e risulta la seguente:
-

offerta per l'esecuzione delle opere da impiantista in oggetto presentata dalla ditta
PALMIERI G. & VARINI F. snc di Carpi (Mo) (C.F. e P.I. 00210570362) con sede in
Via della Ricerca Scientifica n.17/33, agli atti del prot. gen.le n. 26200 del
09/06/2015, per l’importo netto complessivo di € 27.352,80 (al netto dello sconto
offerto del 5,80% (pari ad € 1.647,20) sull’importo base dei lavori di € 28.400,00 + €
600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 6.017,62 per iva 22% così
per complessivi € 33.370,42;
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Ritenuto equo l’importo sopraindicato, data la qualità e la specificità delle opere da
assegnare ed i prezzi di mercato;
Dato atto:
- che la spesa complessiva pari ad € 33.370,42 trova copertura finanziaria alla Voce di
bilancio 6810.00.02 (ID 120) sull’impegno 1129/2015 (ex impegno n. 1088/2014,
reimputato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui come da Delibera di
Giunta comunale n. 55/2015);
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico
di Progetto C91E14000380004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive
deliberazioni del CIPE;
- che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento dei lavori
in oggetto è il seguente: ZBB153ECEC;
- che con la stipula del relativo contratto d’incarico le parti contraenti dichiarano di
assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari
connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua
inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
Vista l’allegata relazione del Responsabile del procedimento Ing. Antonio Morini, in data
18/06/2015;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) e comma 2 del
D.L. n° 78 del 1 Luglio 2009, convertito con modificazioni della Legge n° 102 del 3 Agosto
2009;
Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 1808-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, art. 125 c. 8;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 art.
10 lettera h);
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni ";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi”;
Visto l’art. 2–A2 lettera b) e art. 8 c. 7 del regolamento comunale dei lavori, forniture e
servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 72 in data 11-07-2013, resa
immediatamente eseguibile;
Visto il regolamento di contabilità in vigore
Tutto ciò premesso
DETERMINA
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1. di approvare le opere da impiantista, di cui al Prog. A3 n. 21/14 “Lavori di
ristrutturazione dell’impianto tennistico comunale in via Carlo Marx n. 36 a Carpi”, a
firma dello Studio Delta Progetti Srl nella persona dell’Ing. Dotti Lauro e del
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini del Settore A3, per una spesa
complessiva di euro 29.000,00 + Iva di legge;
2. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto è composto dai seguenti elaborati, che si
allegano al presente atto a farne parte integrante:
Elaborati tecnici
-

Relazione tecnica

-

Elenco prezzi unitari

-

Computo metrico estimativo

-

Schema foglio dei patti e delle condizioni
Elaborati grafici

-

Schema funzionale centrale termica palazzina – Stato di fatto

-

Schema funzionale centrale termica palazzina – Stato di fprogetto

Tali elaborati costituiranno l’originale che verrà conservato presso il settore
competente;
3. di affidare per le motivazioni citate in premessa, l'esecuzione dell’intervento in
oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D. Lgs. 163/06, alla
ditta PALMIERI G. & VARINI F. snc di Carpi (Mo) (C.F. e P.I. 00210570362) con sede
in Via della Ricerca Scientifica n.17/33, per l’importo netto complessivo di € 27.352,80
(al netto dello sconto offerto del 5,80% (pari ad € 1.647,20) sull’importo base dei lavori
di € 28.400,00 + € 600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 6.017,62 per
iva 22% così per complessivi € 33.370,42, come da sua offerta agli atti del Protocollo
Generale n. 26200 del 09/06/2015;
4. di subimpegnare la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 33.370,42 alla Voce di
bilancio 6810.00.02 (ID 120) sull’impegno 1129/2015 (ex impegno n. 1088/2014,
reimputato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui come da Delibera di
Giunta comunale n. 55/2015), relativamente all’affidamento delle opere da impiantista
in oggetto;
5. di dare atto:
- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30
giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e
alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da
parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in
generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo
ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR
n. 207/2010";
- che la Direzione dei lavori è ststa affidata alla studio Delta Progetti srl mentre la
Responsabilità del Procedimento viene affidata all’Ing. Antonio Morini del Settore A3;
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-

che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 mediante la
pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

6. di formalizzare il rapporto contrattuale mediante scrittura privata non autenticata, in
modalità elettronica, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) del regolamento comunale
dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 72
in data 11-07-2013.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO - SERVIZIO PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: Approvazione opere da impiantista, di cui al Prog. A3 n. 21/14 Lavori di ristrutturazione dellimpianto tennistico
comunale in via Carlo Marx n. 36 a Carpi Affidamento lavori alla ditta PALMIERI G. & VARINI F. snc con contestuale
impegno di spesa
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2015

33370.42

06810.00.02

Anno

SubImpegno

2015

U

1129

Sub

Cassa economale
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Descrizione

Siope
2115

IMPIANTI SPORTIVI

Codice Creditore
CIG

ZBB153ECEC

Centro di costo
Note

CUP

C91E14000380004

Natura di spesa

010215000002

EX 2014/01088 ; PROG. A3 N. 21/2014 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO
TENNISTICO COMUNALE IN VIA CARLO MARX-AFFIDAMENTO OPERE DA IMPIANTISTA
ALLA DITTA PALMIERI & VARINI SNC

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 483 DEL 14/07/2015 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 14/07/2015
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione opere da
impiantista, di cui al Prog. A3 n. 21/14 Lavori di ristrutturazione dellimpianto tennistico comunale
in via Carlo Marx n. 36 a Carpi Affidamento lavori alla ditta PALMIERI G. & VARINI F. snc con
contestuale impegno di spesa ”, n° 151 del registro di Settore in data 02/07/2015

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .

