COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
GB/cf
n. 573 /16/Settore V/n. 96/16
data

19 dicembre 2016

OGGETTO:

Riqualificazione Strade Comunali 2016 - Determina a Contrattare e impegno
di spesa - CUP G87H16000720004 – CIG 6917244254
IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 16.12.2016 ad oggetto
“Riqualificazione Strade Comunali 2016 – Approvazione Progetto Esecutivo” e tutto
quanto in essa disposto;
Visto il Progetto Esecutivo e la relativa spesa complessiva di
€
133.798,55 di cui € 95.427,29 per Lavori (comprensivi di oo.ss. non soggetti a ribasso pari a
€ 3.201,82) ed € 38.371,26 per IVA, spese tecniche e somme a disposizione secondo il
seguente QTE:
A) Lavori
€
95.427,29
di cui € 3.201,82 per OO.SS. non soggetti a ribasso
B) Somme a disposizione
I.V.A. di Legge
F.I.P.
tassa ANAC
fondo accordi bonari
acc. art. 106, impr. , arrot.
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

€
20.994,00
€
1.908,55
€
30,00
€
2.862,82
€
12.575,89
€
38.371,26
-------------------€ 133.798,55
===========

Richiamati l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e l’art. 192 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede che “La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
-

Dato atto quindi che:
fine del contratto: riqualificazione delle strade comunali di cui al progetto
approvato;
oggetto: esecuzione di tutte le prestazioni, lavorazioni e forniture necessari, a
corpo, prevedendo quale qualificazione tecnica la Categoria OG3, classifica I, ai
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-

-

sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 207/2010 secondo le indicazioni di dettaglio di cui al
progetto;
la forma: stipula del contratto in forma pubblica amministrativa in modalità
elettronica;
modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia
Sintel;
criterio di aggiudicazione: massimo ribasso offerto sull’importo delle opere posto a
base di gara e sull’elenco dei prezzi unitari ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
medesimo D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
altre clausole ritenute essenziali: sono contenute negli allegati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31 Marzo 2016 di
approvazione del Bilancio dell’ente e successive variazioni;
Richiamato il Decreto del Sindaco n° 2 del 16/02/2015 con il quale sono state
attribuite all’arch. Gianluigi Bianchi le funzioni di titolare di posizioni organizzative relative
al Settore Opere Pubbliche e Patrimonio e designazione del trattamento dei dati ai sensi
del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 di cui agli artt. 8 e successivi del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del
comparto “Regioni-Autonomie Locali”;
Dato atto che sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;
-

Visti:
gli artt. 107, 151 comma 4, 183, 191 e 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
e ss.mm.ii.;
l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1)

Di prendere atto del Progetto Esecutivo di “Riqualificazione Strade Comunali 2016”
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 152 del 16.12.2016 per
spesa complessiva di € 133.798,55 di cui
€ 95.427,29 per Lavori
(comprensivi di oo.ss. non soggetti a ribasso pari a € 3.201,82) ed € 38.371,26 per IVA,
spese tecniche e somme a disposizione secondo il seguente QTE:
A) Lavori
€
95.427,29
di cui € 3.201,82 per OO.SS. non soggetti a ribasso
B) Somme a disposizione
I.V.A. di Legge
F.I.P.
tassa ANAC
fondo accordi bonari

€
€
€
€

20.994,00
1.908,55
30,00
2.862,82
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acc. art. 106, impr. , arrot.
Totale somme a disposizione
Importo complessivo
2.
-

€
12.575,89
€
38.371,26
-------------------€ 133.798,55
===========

Di impegnare l'importo totale e complessivo €
del bilancio dell’esercizio 2016 Missione: 10
Aggregato: 02 – nel modo seguente:
Lavori e IVA di Legge: € 116.421,29
F.I.P. : € 1.908,55
tassa ANAC: € 30,00
fondo accordi bonari: € 2.862,82
art. 106, impr. , arrot. : € 12.575,89

133.798,55 al cap. 54525 “asfaltature”
- Programma: 05 - Titolo: 2 – Macro
(imp. n°1060.1/16)
(imp. n°1060.2/16)
(imp. n°1060.3/16)
(imp. n°1060.4/16)
(imp. n°1060.5/16)

3.

Di procedere all’appalto dei Lavori in argomento con procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da svolgere sul sistema telematico della
Regione Lombardia Sintel da aggiudicarsi con massimo ribasso offerto sull’importo
delle opere posto a base di gara e sull’elenco dei prezzi unitari ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con applicazione dell’esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97 c. 8 del medesimo Decreto;

4.

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato
dall’art. 3 del DL 10/1012, n° 174;

5.

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli
di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n° 78 convertivo nella Legge
3/8/2009 n° 102;

6.

Di trasmettere al responsabile del Settore risorse umane e finanziarie il presente
provvedimento per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267;

7.

Di trasmettere al Responsabile Settore Gare e Contratti per gli adempimenti di propria
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE
PUBBLICHE E PATRIMONIO
(arch. Gianluigi
Bianchi)

Responsabile del procedimento: geom. Calogero Falci
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PROSPETTO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
OGGETTO:

Riqualificazione Strade Comunali 2016 - Determina a Contrattare e impegno
di spesa - CUP G87H16000720004 - CIG 6917244254
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
SERVIZIO RAGIONERIA

Preso atto del parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell’art. 147
bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, si appone il visto di regolarità
contabile attestando la copertura finanziaria.
La somma complessiva di € 133.798,55 trova allocazione così come segue:
-

Lavori e IVA di Legge: € 116.421,29
F.I.P. : € 1.908,55
tassa ANAC: € 30,00
fondo accordi bonari: € 2.862,82
art. 106, impr. , arrot. : € 12.575,89

(imp. n°1060.1/16)
(imp. n°1060.2/16)
(imp. n°1060.3/16)
(imp. n°1060.4/16)
(imp. n°1060.5/16)

Capitolo di bilancio: 54525 “asfalti”
Missione: 10
Programma: 05
Titolo: 2
Macroaggregato: 02
Piano dei Conti Finanziario: U.2.02.01.09.012

Addì,

20/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(dott. Gabriele Sancassani)

