COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

ORIGINALE

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.170
OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO DELLE
SCUOLE ELEMENTARI - CUP E29D15000100004 - 1° STRALCIO SOSTITUZIONE SERRAMENTI
ESTERNI - CIG 6438108EC7 APPROVAZIONE DEL 1°SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E OPERE
COMPLEMENTARI

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:
 l’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
 l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
 l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti in materia di assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATI:
-

il Decreto Sindacale n. 1/2016 in data 25.02.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Tecnico;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 10.12.2015 di approvazione del D.U.P.;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10.12.2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il PEG –
Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performance per l’anno 2016;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016

-

VISTI:
- la deliberazione n. 33 in data 20.02.2015 relativa alla approvazione dello studio di fattibilità di opere di
Riqualificazione energetica dell’edificio scuole elementari di via Crema, che prevede la sostituzione di
serramenti, la formazione di coibentazione interna e sostituzione dell’illuminazione delle aule;
- la deliberazione n. 34 del 20.2.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2015/2017 ed il relativo elenco per l’anno 2015;

RICHIAMATI INOLTRE:
- l’incarico per la redazione della progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva delle opere avanti
citate di Riqualificazione energetica dell’immobile di proprietà comunale adibito a scuola primaria
affidato con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 164 del 23.12.2014, a seguito di
apposita selezione, allo Studio del Geom. Pagani Pietro di Romano di Lombardia, per l’importo
complessivo di € 10.950,00 oltre ad Iva e CNPAIA per complessivi €. 13.893,36;

- il progetto preliminare redatto dal predetto Studio professionale, presentato al protocollo in data
04.3.2015 al n° 1315, che comporta una spesa complessiva di euro 405.000,00;

- il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano, con nota in data 09.03.2015 n° 2229 pervenuta in data 18.03.2015 con Prot.
1663;

- il progetto definitivo-esecutivo di Riqualificazione energetica delle scuole elementari di via Crema
pervenuto in data 31.3.2015 n° 1965 di prot.per l’importo complessivo di €. 400.000,00 suddiviso in tre
stralci e approvato con propria deliberazione n° 47 del 31.3.2015;

- il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo in data 31.03.2015 a firma del Responsabile
unico del procedimento nonché Responsabile di Area Tecnica;

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 106 in data 22.10.2015 relativa alla approvazione del 1°
stralcio dei lavori relativo alla sostituzione dei serramenti esterni per un importo complessivo di €
149.000,00 cosi distinto

Importo dei lavori a base d’asta

€

126.065,00

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

2.935,00

Totale opere

€

129.000,00

Iva 10%

€

12.900,00

Compenso R.U.P.

€

258,00

Fondo per accordo bonario (quota parte) 3%

€

3.870,00

Spese per commissioni giudicatrici (quota parte)

€

200,00

Autorità di Vigilanza

€

150,00

spese per pubblicazione e pubblicità

€

80,00

spese per pulizia straordinaria

€

2.000,00

imprevisti e arrotondamenti

€

542,00

Totale

€

149.000,00

Di cui: spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d’asta
€ 37.820,00

-

la Determinazione a contrarre in data 27.10.2015 n° 256/99 per l’affidamento dei lavori con
aggiudicazione all’offerta più favorevole rispetto al prezzo a base d’asta;

-

l’indagine di mercato svolta tra operatori del settore e la successiva richiesta a cui sono state invitate a
partecipare alla gara condotta con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia
Sintel, le seguenti ditte:
ditta ITALSERRAMENTI SRL - CHIARI ditta COCCIA SRL - SOLARO
ditta OFFICINE GHIN SRL – VERONA
- LISSONE

-

ditta

F.O.R.S. SRL – BARBATA ditta RIBOLDI SRL

la gara condotta telematicamente a cui hanno partecipato le seguenti ditte con i relativi ribassi d’asta:
ditta COCCIA SRL con il ribasso del 34,90%
ditta RIBOLDI SRL con il ribasso del 23,00%

-

che è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta COCCIA SRL con sede a SOLARO in via Roma n.
200 per avere presentato la migliore offerta espressa in percentuale di ribasso del 34,90 % sull’importo a
base d’asta negoziabile di € 88.245,00, per netti €. 57.447,50 oltre a € 40.755,00 non soggetti a ribasso.

- la determinazione n° 307 del 02.12.2015 relativa all’affidamento dei lavori alla ditta Coccia Srl di Solaro
per un importo di €. 98.202,50 oltre all’Iva

- il Contratto d’appalto sottoscritto in data 22.3.2016 al n° 130/2016 di rep. registrato a Treviglio in data
22.3.2016 Serie 1T n° 33

CONSIDERATO che i lavori hanno avuto inizio in data 08.06.2016 come risulta da apposito Verbale di
Consegna

DATO ATTO CHE è emersa la necessità di provvedere alla esecuzione di lavori complementari non
compresi nel progetto iniziale né nel contratto di appalto, che a seguito di circostanza imprevista sono
divenuti necessari all’esecuzione dell’opera oggetto del progetto oltre al fatto che gli stessi non possono
essere separati sotto il profilo tecnico ed economico , ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 ;

RICHIAMATI a tal proposito:
- la richiesta di offerta trasmessa alla ditta COCCIA srl in data 04.06.2016 tramite la piattaforma eProcurement Sintel di Regione Lombardia e l’allegata richiesta di offerta dei lavori complementari;
- il verbale (o report) del 10.06.2016 prot. 4243 che Sintel crea al termine dell’aggiudicazione provvisoria
dal quale si evince l’offerta presentata dalla ditta Coccia Srl con sede a Solaro in via Roma 200, è pari a €
9.414,60 oltre all’Iva e ritenuto inoltre opportuno affidare all’Impresa aggiudicataria le opere di
completamento come sopra definite, trattandosi di opere di completamento non previste dal progetto
originario ma funzionali allo stesso come definito dall’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016, finanziando la
spesa con le somme a disposizione previste dal progetto originario e dal ribasso d’asta effettuato in sede
di gara come risulta dal nuovo Q. E. dell’opera;

VISTA la propria Determinazione n° 151 in data 15.6.2016 relativa all’affidamento delle opere
complementari alla ditta Coccia Srl con sede a Solaro in via Roma 200 P.Iva 06219720965 al
corrispettivo di € 9.414,60 esclusa Iva.
VISTO il Verbale di ultimazione lavori principali e complementari in data 11.07.2016;

VISTI gli atti di contabilità dei lavori relativi al I° S.A.L. corrispondente al finale per le opere eseguite a tutto
il 12.07.2016 unitamente al Certificato di pagamento n°1, allo Stato finale, al Libretto delle Misure, al
Registro di contabilità n°1 che contempla l’importo di € 97.915,50 oltre all’Iva presentato dal Direttore
Lavori Geom. Pagani Pietro ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo alle opere complementari in
data 14.7.2016 dell’importo di € 9.414,60 oltre all’Iva;

CONSIDERATO che si può procedere alla liquidazione e conseguente pagamento del I° S.A.L. corrispondente
al finale dell’importo di € 97.915,50 per le opere principali oltre a € 9.414,60 a saldo delle opere
complementari;

DETERMINA

1.

Di approvare il 1° SAL finale relativo ai lavori di riqualificazione energetica dell’edificio delle scuole
elementari 1° stralcio sostituzione dei serramenti , redatto dal Direttore Lavori Geom. Pagani Pietro
per le opere eseguite a tutto il 12.7.2016 per un totale di €. 97.915,50, oltre alle opere complementari
per un importo di €. 9.414,60 oltre all’Iva;

2.

Di liquidare e pagare alla ditta Coccia Srl con sede a Solaro in via Roma 200 P.Iva 06219720965
l’importo complessivo di € 107.330,10 ( € 97.915,50 + € 9.414,60) oltre all’iva al 10% per complessivi €
118.063.11

3.

Di dare atto che l’importo complessivo di €. 118.063,11 iva 10 % inclusa, è cosi imputato:

4.

Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

1

2016

20420102/1

118.063,11

Di approvare il nuovo Quadro Economico dell’opera come segue :

Q.E. INIZIALE
Importo dei lavori a base d’asta

Q.E. AGGIORNATO

€

126.065,00

98.202,50

€

2.935,00

2.935,00

Di cui: spese relative al costo del personale non soggette
a ribasso d’asta € 37.820,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Opere Complementari

9.414,60

Totale opere

€

129.000,00

107.617,10

Iva 10%

€

12.900,00

10.761,71

Compenso R.U.P.

€

258,00

258,00

5.

Fondo per accordo bonario (quota parte) 3%

€

3.870,00

3.870,00

Spese per commissioni giudicatrici (quota parte)

€

200,00

200,00

Autorità di Vigilanza

€

150,00

150,00

spese per pubblicazione e pubblicità

€

80,00

80,00

spese per pulizia straordinaria

€

2.000,00

2.000,00

imprevisti e arrotondamenti/somme disposizione

€

542,00

24.063,19

Totale

€

149.000,00

149.000,00

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Francesco Donida;
9.

di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse
nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;

10. Di trasmettere il presente provvedimento:

–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Mozzanica,

19.07.2016
Il Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Donida

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 21.07.2016
Il Responsabile del servizio finanziario
Ambrosini Giuseppina
...............................................................

N.375 . DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 26.07.2016 al 10.08.2016
Data, 26.07.2016

L’ Addetto alla Pubblicazione
Chiara Trobbiani

