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Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
N. 460 DEL 20/06/2015
Settore: SETTORE SERVIZI TECNICI
Oggetto: INTERVENTI LOCALI AI FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
E AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI. CIG 6247147CC7 CUP B54H14000820002
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 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 in data 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;
che con determinazione dirigenziale n. 341 del 05 maggio 2015 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori sopra indicati e disposta l'indizione di procedura negoziata per
l'affidamento dei predetti lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 2 lettera
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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, mediante invito a cinque operatori economici adeguatamente qualificati,
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
che con lettere di invito del 13 maggio 2015 inviate mediante posta elettronica
certificata, sono stata invitate cinque imprese a presentare offerta per l'affidamento dei
predetti lavori;
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata dei lavori di
cui sopra, redatto in data 04 giugno 2015 con il quale la stessa viene aggiudicata in via
provvisoria alla ditta ITON S.R.L. con sede in Via Prati Vecchi n. 21 - 42025 Cavriago
(RE), C.F. e P. Iva 01294950355, per il ribasso percentuale offerto pari al 0,528% e quindi
per il corrispettivo contrattuale presunto di (€ 102.410,11 – 0,528% = € 101.869,40 +
15.521,98 =) € 117.391,38 al netto dell’i.v.a.;
Visto il seguente Q.E. di aggiudicazione:
Interventi locali per il miglioramento della sicurezza sismica di edifici scolastici
Importo lavori a base d'asta

€ 102.410,13
a dedurre ribasso d'asta

0,528%

Oneri sicurezza specifici

-€ 540,73
€ 15.521,98

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ripristino strutturale
Iva risanamento conservativo

€ 117.391,38
10,0%

spese tecniche specialistiche progettazione e dl strutture
(comprensive di iva e oneri previdenziali 4%)
Spese tecniche generali (RUP, contabilità, sicurezza)

€ 11.739,14
€ 12.878,32

1,0%

€ 1.179,32

Spese istruttorie autorizzazione sismica

€ 1.440,00

Imprevisti e somme a disposizione

€ 5.371,84

Importo totale progetto

€ 150.000,00

Dato atto:
che la spesa per l’intervento per un importo complessivo di € 150.000,00:
• per € 14.318,32 è già finanziato 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 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 la stessa sarà impegnata a seguito dell'approvazione definitiva degli atti di bilancio
2015 da parte del consiglio comunale;
che l'intervento risulta inserito all'interno del piano triennale della Regione Emilia Romagna
di edilizia scolastica di cui al D.L. 104/2013 art.10 convertito con L. 12/2013 e decreto
interministeriale 23.01.2015, con assegnazione di un elevato grado di priorità nell'ambito
del territorio della Provincia di Parma, nel piano triennale degli interventi di edilizia
scolastica per l'annualità 2015, per un importo di cofinanziamento dell'opera di €
100.000,00, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 303/2015;
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che con nota prot.40145 del 09.06.2015 da ultimo inviata dalla Provincia di Parma, viene
comunicato agli enti interessati la sottoscrizione del Decreto ministeriale che conferma il
riparto dei fondi di cui alla citata deliberazione di giunta regionale, con conferma della
graduatoria relativa all'annualità 2015 degli interventi finanziabili.
Visto l'allegato verbale di urgenza redatto del responsabile del procedimento in data
18 giugno 2015;
Constatato:
che gli interventi, che interessano cinque edifici scolastici e rilevanti ai fini sismici,
rivestono carattere di urgenza e sono correlati alla sicurezza sismica dei suddetti immobili;
che gli stessi possono essere eseguiti esclusivamente nel periodo estivo, in
concomitanza alla sospensione delle attività scolastiche;
che risulta pertanto necessario procedere, pur in pendenza dell'approvazione definitiva
degli atti di bilancio 2015, all'aggiudicazione ed avvio degli interventi che risultano urgenti
e non derogabili alle successive annualità;
Dato atto che con nota prot.18323/2015 l'ufficio contratti ha comunicato il positivo
esito delle verifiche previste ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e smi e 87 del d.lgs
159/2011;
Constatato che è stato verificato che non sussiste conflitto d'interesse per quanto
disposto con il presente atto;
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
 di aggiudicare definitivamente gli “Interventi locali ai fini del miglioramento della
sicurezza sismica di edifici scolastici” alla ditta ITON S.R.L. con sede in Via Prati
Vecchi n. 21 - 42025 Cavriago (RE), C.F. e P. Iva 01294950355, per il ribasso
percentuale offerto pari al 0,528% e quindi per il corrispettivo contrattuale €
117.391,38 al netto dell’i.v.a.;
 di riapprovare il seguente Q.E. :
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a dedurre ribasso d'asta

0,528%

Oneri sicurezza specifici

-€ 540,73
€ 15.521,98

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ripristino strutturale
Iva risanamento conservativo

€ 117.391,38
10,0%

spese tecniche specialistiche progettazione e dl strutture
(comprensive di iva e oneri previdenziali 4%)
Spese tecniche generali (RUP, contabilità, sicurezza)

€ 11.739,14
€ 12.878,32

1,0%

€ 1.179,32

Spese istruttorie autorizzazione sismica

€ 1.440,00

Imprevisti e somme a disposizione

€ 5.371,84

Importo totale progetto

€ 150.000,00

 di autorizzare, in ragione dell'urgenza e dell'inderogabilità degli interventi, l'avvio
dell'esecuzione degli stessi come da progetto esecutivo approvato, nelle more del
dell'approvazione definitiva degli atti del bilancio di previsione 2015-2017;


di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web del Comune
di Fidenza, come disposto dall’art. 3, comma 54, della Legge 244/2007;

 di dare atto che i contenuti della presente determinazione saranno pubblicati a norma
del D.Lgs. n. 33/2013;
 di comunicare l'esito della gara di cui alla presente determinazione alle ditte indicate
in narrativa con le modalità previste dall'art. 79 comma 5 del D.lgs 163/2006 e smi.
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