Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
N. 341 DEL 05/05/2015
Settore: SETTORE SERVIZI TECNICI
Oggetto: "INTERVENTI LOCALI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI”. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO. INDIZIONE DI GARA.
IL DIRIGENTE
Richiamati il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014, con cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015, il
decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 2015, con cui il suddetto termine è stato differito al 31
maggio 2015;
Preso atto:
che avvalendosi della predetta disposizione, l’Amministrazione comunale di Fidenza,
approverà i documenti di previsione e programmazione economico – finanziaria, annuale e
pluriennale 2015-2017, oltre l’inizio dell’esercizio di riferimento;
che, a norma dell'art. 11, comma 12, del d.lgs 118/2011 e s.m.i, nel 2015 gli enti locali
adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, affiancati, a fini conoscitivi, dai modelli previsti dal
predetto d.lgs 118/2011 e s.m.i;
che, in pendenza dell’approvazione dei predetti documenti contabili, la gestione finanziaria
deve essere condotta a norma e per gli effetti dell’art. 163 , commi 1 e 3, del t.u.e.l., approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i bilanci di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016, approvati con
deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29 settembre 2014, assestati definitivamente con
deliberazione consiliare n. 73 del 28 novembre 2014, esecutiva;
Visto il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 161 del 29 ottobre 2014, esecutiva, integrato con il piano dettagliato degli
obiettivi prioritari ed il piano della performance, a norma dell’art. 169, comma 3-bis, del d.lgs n.
267/2000, aggiunto dalla lettera g-bis, del comma 1, dell’art. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,
conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto il piano esecutivo di gestione provvisorio 2015, per la parte spese correnti e spese per
servizi per conto terzi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 15 gennaio
2015, dichiarata immediatamente eseguibile, cui occorre fare riferimento, in pendenza
dell'approvazione dei documenti contabili di programmazione finanziaria per l'esercizio 2015;
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Vista la definizione dei centri di ricavo, di costo e di responsabilità (principale e sussidiaria
concorrente) per l’attuazione, contenuta nello stesso piano esecutivo di gestione;
Visto il provvedimento n. 28 del 29 ottobre 2014, con cui il Sindaco ing. Andrea Massari ha
conferito all'arch. Alberto Gilioli l'incarico di dirigenza del settore “Servizi tecnici”, per il periodo
dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2017;
Vista la determinazione n. 334 del 30 aprile 2015, con cui lo stesso Dirigente ha prorogato
fino al 30 giugno 2015, i seguenti incarichi di posizione organizzativa e deleghe gestionali:
- Responsabile del SUAP: geom. Frazzi Luigi
- Responsabile del Servizio infrastrutture: ing. Arcangelo Menna
- Responsabile del Servizio immobili e patrimonio: arch. Cecilia Amighetti;
- Responsabile del Servizio ambiente: dott.ssa Marianna Sandei;
Visti gli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto, adottato con deliberazione del consiglio
comunale n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
Visto il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.
10 del 28 febbraio 1997, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 4 settembre 2012;
Visto il “Regolamento dei controlli interni”, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 1 del 7 gennaio 2013;
Visto il “Regolamento in materia di procedimento amministrativo”, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013;
Constatato che con deliberazione n. 69 del 30 aprile 2015 la Giunta Comunale ha approvato
il progetto “Interventi locali ai fini del miglioramento della sicurezza sismica di edifici scolastici”,
per un importo complessivo di € 150.000,00;
Visto l'allegato progetto esecutivo “Interventi locali ai fini del miglioramento della sicurezza
sismica di edifici scolastici” redatto dall'ing. Paolo Guidetti, composto dai seguenti elaborati:
0.

Elaborati generali

R0 – Quadro economico
R6 – Piano di sicurezza e coordinamento
R7 – Cronoprogramma dei lavori
R8 – Capitolato speciale di appalto
R9 – Elenco prezzi unitari
1.
Scuola dell'infanzia Rodari
1.R0 – Relazione tecnica descrittiva
1.R1 – Relazione di calcolo strutturale
1.R2 – Relazione sui materiali
1.R3 – Piano di manutenzione degli elementi strutturali
1.R4 – Valutazione di sicurezza
1.R5 – Computo metrico estimativo
1.S1 - Elaborato grafico
2.
Scuola elementare De Amicis
2.R0 – Relazione tecnica descrittiva
2.R1 – Relazione di calcolo strutturale
2.R2 – Relazione sui materiali
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2.R3 – Piano di manutenzione degli elementi strutturali
2.R4 – Valutazione di sicurezza
2.R5 – Computo metrico estimativo
2.S1 - Elaborato grafico
3.
Scuola elementare Collodi
3.R0 – Relazione tecnica descrittiva
3.R1 – Relazione di calcolo strutturale
3.R2 – Relazione sui materiali
3.R3 – Piano di manutenzione degli elementi strutturali
3.R4 – Valutazione di sicurezza
3.R5 – Computo metrico estimativo
3.S1 - Elaborato grafico
4.
Centro di formazione professionale Salvini
4.R0 – Relazione tecnica descrittiva
4.R1 – Relazione di calcolo strutturale
4.R2 – Relazione sui materiali
4.R3 – Piano di manutenzione degli elementi strutturali
4.R4 – Valutazione di sicurezza
4.R5 – Computo metrico estimativo
4.S1 - Elaborato grafico
5.
Scuola media Zani
5.R0 – Relazione tecnica descrittiva
5.R1 – Relazione di calcolo strutturale
5.R2 – Computo metrico estimativo

5.S1 - Elaborato grafico
con seguente quadro economico:
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RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI
INTERVENTI LOCALI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA SISMICA
QUADRO ECONOMICO
OPERE IN APPALTO

1

Scuola Materna Rodari €

14.103,05

2

Scuola Elementare De Amicis €

32.430,17

3

Scuola Elementare Collodi €

30.699,30

4

Centro di formazione professionale €

4.067,08

5

Scuola Media Zani €

21.043,86

ONERI PER LA SICUREZZA

1

Scuola Materna Rodari €

1.820,48

2

Scuola Elementare De Amicis €

9.487,14

3

Scuola Elementare Collodi €

1.000,00

4

Centro di formazione professionale €

2.009,24

5

Scuola Media Zani €

1.205,12

A Importo Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)

€

102.343,46

B Oneri per la sicurezza

€

15.521,98

€

117.865,44

Totale Lavori ( I )

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A Oneri fiscali su Totale Lavori ( I.V.A. 10% )
B Spese tecniche

€ 11.786,54
€ 9.700,00

C Contributi previdenziali (4% su Spese tecniche)

€ 388,00

D Oneri fiscali su Spese tecniche e 4% Inarcassa ( I.V.A. 22% )

€ 2.219,36

E Fondo art.93 c.7bis d.lgs.163/2006

€ 1.179,72

F Spese per gara e adempimenti a supporto rup

€ 1.830,00

G Imprevisti comprensivi di i.v.a.

€ 5.030,94

Totale somme a disposizione ( II )

TOTALE GENERALE ( I + II ) €

€ 32.134,56

150.000,00

Dato atto:
che gli elaborati strutturali relativi agli interventi soggetti ad autorizzazione sismica sono già
stati trasmessi alla competente struttura in materia di riduzione del rischio sismico Unione Terre
Verdiane per il rilascio dei provvedimenti di competenza;
che per gli interventi relativi alle scuole De Amicis e Zani, edifici sottoposti alle disposizioni
del D.Lgsl. 42/2004 e smi – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ai sensi degli att. 10, 21, 22,
è già stata rilasciata autorizzazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici per la
provincia di Parma, rispettivamente con note prot. n° 7445 e 7447 del 27 ottobre 2014;
che con verbale del 30 aprile 2015 il suddetto progetto è stato validato dal responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010;
che ai sensi all'art. 9 comma 1 lettera a) del D.L. 133/2014, come convertito in legge dalla
L.164/2014, l'intervento in oggetto si configura come urgente in quanto finalizzato alla messa in
sicurezza di edifici scolastici;
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che il responsabile del procedimento arch. Cecilia Amighetti in ragione dell'entità e della
natura degli interventi propone l’affidamento dell’appalto ai sensi del combinato disposto dell'art. 9
comma 2 lettera e) del D.L. 133/2014, come convertito in legge dalla L.164/2014, e dell’art 122 c.
7 del D.Lgs n. 163/2006, previo espletamento di procedura negoziata con invito a cinque operatori
economici adeguatamente qualificati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa in conformità a quanto prescritto dall’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e
ii.;
che il procedimento di affidamento verrà gestito nell'ambito della costituita C.U.C. tra i
comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, di cui alla convenzione stipulata in data 05 febbraio
2015 (rep. N°8034), approvata con deliberazioni del C.C. di Fidenza n° 81 del 17 dicembre 2014 e
del C.C. di Salsomaggiore Terme n° 3 del 29 gennaio 2015
che la spesa per l’intervento per un importo complessivo di € 150.000,00
- per € 14.318,32 è finanziata in conto del bilancio e piano esecutivo di gestione 2014
(cap.10601/03)
- per € 135.681,68 è da iscriversi nella parte spesa in conto del bilancio di previsione 2015,
previa approvazione da parte del consiglio comunale, e da finanziarsi per € 10.681,68 con
risorse proprie dell'amministrazione, per € 25.000,00 con contributo della Fondazione
Cariparma, per € 100.000,00 con contributo regionale;
che l'amministrazione si riserverà l'aggiudicazione definitiva della gara solo a seguito della
approvazione del bilancio di previsione 2015 e della conferma del cofinanziamento dell'opera da
parte della regione Emilia Romagna;
Visto l’art. 11 del regolamento dei contratti, adottato con deliberazioni del consiglio
comunale n. 42 del 14 luglio 1993 e n. 55 del 14 settembre 1993, esecutive, per quanto compatibile
con altre disposizioni sovraordinate ed in particolare con l’art. 107 del citato d.lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt.169 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visti gli artt. 31 32 del regolamento di contabilità adottato con deliberazione del c.c. 10/97,
esecutiva;
Rilasciato il parere di regolarità tecnica, previsto dall’art. 147-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
di questo provvedimento
Determina
1. di approvare l'allegato progetto esecutivo “Interventi locali ai fini del miglioramento della
sicurezza sismica di edifici scolastici” redatto dall'ing. Paolo Guidetti, con seguente quadro
economico:
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RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI
INTERVENTI LOCALI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA SISMICA
QUADRO ECONOMICO
OPERE IN APPALTO

1

Scuola Materna Rodari €

14.103,05

2

Scuola Elementare De Amicis €

32.430,17

3

Scuola Elementare Collodi €

30.699,30

4

Centro di formazione professionale €

4.067,08

5

Scuola Media Zani €

21.043,86

ONERI PER LA SICUREZZA

1

Scuola Materna Rodari €

1.820,48

2

Scuola Elementare De Amicis €

9.487,14

3

Scuola Elementare Collodi €

1.000,00

4

Centro di formazione professionale €

2.009,24

5

Scuola Media Zani €

1.205,12

A Importo Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)

€

102.343,46

B Oneri per la sicurezza

€

15.521,98

€

117.865,44

Totale Lavori ( I )

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A Oneri fiscali su Totale Lavori ( I.V.A. 10% )
B Spese tecniche

€ 11.786,54
€ 9.700,00

C Contributi previdenziali (4% su Spese tecniche)

€ 388,00

D Oneri fiscali su Spese tecniche e 4% Inarcassa ( I.V.A. 22% )

€ 2.219,36

E Fondo art.93 c.7bis d.lgs.163/2006

€ 1.179,72

F Spese per gara e adempimenti a supporto rup

€ 1.830,00

G Imprevisti comprensivi di i.v.a.

€ 5.030,94

Totale somme a disposizione ( II )

TOTALE GENERALE ( I + II ) €

€ 32.134,56

150.000,00

2. di disporre l'indizione di procedura negoziata per i i lavori “Interventi locali ai fini del
miglioramento della sicurezza sismica di edifici scolastici” ai sensi del combinato disposto
dell'art. 9 comma 2 lettera e) del D.L. 133/2014, come convertito in legge dalla L.164/2014,
e dell’art 122 c. 7 del D.Lgs n. 163/2006, con invito a cinque operatori economici
adeguatamente qualificati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
3. di approvare l'elenco ditte da invitare a presentare offerta per l'affidamento dei predetti
lavori, depositato agli atti del Servizio Immobili del comune di Fidenza;
4. di trasmettere gli elaborati di progetto e l'elenco ditte sopra citato alla CUC per la
predisposizione degli atti e l'avvio del procedimento di gara
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