COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 344

OGGETTO:

Data, 04-07-2014

APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO COMPLEMENTARE DI SABBIATURA DELLE
PARETI ESTERE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
DELL'AUDITORIUM COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
In sostituzione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, assente per congedo ordinario, ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUDITORIUM COMUNALE comportante una spesa complessiva di
euro 124.00,00, CIG: 55157160D6, comprensiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate
(stralcio 2);
a seguito di procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso in data 07/02/2014 si aggiudicava alla ditta
VASTI LUCA con sede a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria delle facciate con un ribasso pari al 33,20% stabilendo il seguente quadro economico di contratto:

•

A

Importo dei lavori a base d’asta

€ 54.839,58

B

Ribasso della Ditta

C

Importo complessivo ribasso

€ 18.206,74

D

Totale lavori al netto del ribasso (A-C)

€ 36.632,84

E

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 17.899,41

F

TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (D + E)

€ 54.532,25

33,20%

ATTESTATO che:
•

durante l’esecuzione dei lavori a seguito di circostanza improvvisa si sono resi necessari, all’esecuzione
dell’opera, i lavori di sabbiatura delle pareti;

•

i suddetti lavori sotto il profilo tecnico – costruttivo non possono essere separati dal contratto iniziale e sono
strettamente necessari al suo perfezionamento;

•

configurandosi come una integrazione suppletiva alla categoria dei lavori contrattuali è necessario che la
relativa realizzazione e, di conseguenza, la responsabilità costruttiva siano in capo allo stesso esecutore;

ACCERTATO che:
•

La ditta VASTI LUCA si è resa disponibile a procedere alla rapida e consequenziale esecuzione dei lavori
complementari ed ha, con nota del 03/07/2014 prot. 9681, offerto sull’importo dei lavori complementari uno
sconto di euro 7.697,46 (settemilaseicentonovantasette/46) pari al 33,20%;

•

Il quadro economico dei lavori complementari risulta il seguente:
Importo lavori complementari, al netto della sicurezza diretta

€ 23.185,11

Ribasso offerto dalla ditta pari al 33,20%

€ 7.697,46

Importo della sicurezza diretta

€ 1.220,27

Totale offerta

€ 16.707,92

IVA
TOTALE IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO

•

€ 3.675,74
€ 20.383,66

il valore di contratto dei lavori complementari non supera il 50 % dell’importo contrattuale originario;

RITENUTO di dover procedere alla rapida esecuzione dei lavori e quindi di dover procedere all’assunzione
dell’impegno di spesa di euro 16.706,93 oltre IVA 22% per un importo complessivo di euro 20.383,66;

RICHIAMATE le Determinazioni del Servizio Lavori Pubblici n. 70, 87 e 99 del 2014 con le quali successivamente
sono stati affidati rispettivamente i lavori di risanamento facciate, rifacimento impermeabilizzazione e modifica
impianto termo della zona bar dell'Auditorium comunale, al costo netto di euro 54.532,25, 16.495,35 e 3.573,50;
VISTE anche le determinazioni del Servizio Lavori Pubblici:
• n. 157 del 12.03.2014 con la quale è stato affidato l'incarico di rilascio nuovo certificato di prevenzione incendi
al costo lordo di euro 2.791,36;
• n. 178 del 24.03.2014 con la quale sono stati impegnati euro 2.004,46, Iva compresa, per la riparazione del
gruppo soccorritore dell'auditorium comunale;
• n. 263 del 13/05/2014 con la quale sono stati impegnati euro 3.720,11, Iva compresa, per lavori aggiuntivi
all'impermeabilizzazione della copertura dell'Auditorium comunale;
utilizzando le economie da ribasso;
VISTA la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 516 del 20.12.2013 con la quale è stato assunto l'impegno di
spesa n. 901 del 2013 al capitolo 9910 residui 2013;
PRESO ATTO che la spesa complessiva dei lavori prevista nel quadro economico rimane invariata e pertanto non
necessita assumere alcun ulteriore impegno di spesa, in quanto viene utilizzata l'economia ottenuta con il ribasso d'asta;
LETTO l'articolo 125, comma 8 del D.Lgs 163_2006 il quale prevede che “Per lavori di importo pari superiore a
40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

VERIFICATO che il Regolamento comunale dei contratti l’art. 38 - Lavori eseguibili in economia - ed in
particolar modo il comma 1, al numero 21) definisce quali lavori eseguibili in economia i “lavori e forniture
da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione comunale nei lavori dati in appalto” e che,
pertanto, i lavori in parola sono una tipologia di lavoro acquisibile in economia;

LETTO il Decreto legge n. 90/2014 per le parti riguardanti i contratti e le progettazioni degli enti locali.
RICHIAMATI:
•

il decreto del Sindaco n. 35 del 17.06.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle
posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;

•

il Decreto dell'Agenzia dei Segretari comunali di incarico della titolarità della sede convenzionata di segreteria
generale dei Comuni di Piovene Rocchette, Pozzoleone e Carmignano di Brenta;

•

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

•

l’articolo 57 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/Ce – e s.m.i.;

DETERMINA

•

di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

•

di approvare il computo metrico estimativo redatto dal Direttore Lavori Geom. Alberto Vallortigara e avallato
dal Responsabile del Procedimento Ing. Emanuele Boscoscuro che si allega alla presente a farne parte integrale
e sostanziale ;

•

di affidare, per i motivi espressi nelle premesse, alla ditta VASTI LUCA con sede a Sant'Angelo di Piove di
Sacco (PD) i lavori complementari dettagliati in narrativa per un importo complessivo di euro 20.383,66,
comprensivo degli oneri fiscali, imputando tale importo al capitolo 9910, residui 2013, da corrispondere a
corpo.

•

di dare comunicazione alla ditta VASTI LUCA, ai sensi dell’articolo 191 comma 1 del Decreto Legislativo n.

267/2000, dell’assunzione dell’impegno di spesa e del relativo affidamento dei lavori;
•

di individuare nella persona dell'Ing. Emanuele Boscoscuro, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il
responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
(P-448-2014)

Fatto, letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
PERUZZO ROBERTO

