COMUNE DI CALDOGNO
Provincia di Vicenza

Via Dante, 97 – 36030 Caldogno
Struttura Tecnica

COPIA

Struttura: STRUTTURA TECNICA
N° 435 di reg.

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

N° 435 IN DATA 28/12/2015

O G G E T T O:

LAVORI DI" MANUTENZIONE FACCIATE E COPERTURA
EDIFICIO B SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 in data 30.01.2015 con il quale gli venivano
assegnate le funzioni dirigenziali relative alla responsabilità della Struttura Tecnica;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.2015, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 25.03.2015, esecutiva, con la
quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 2015, assegnando ai
Responsabili di Struttura i capitoli di competenza;
DATO ATTO che l'esercizio finanziario 2015 costituisce fase transitoria nell'applicazione
della riforma di armonizzazione contabile, in quanto il bilancio autorizzatorio e la classificazione
della spesa restano quelli vigenti nel 2014, ma si diventano operanti i nuovi principi contabili
applicati alla contabilità finanziaria;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC. n. 56 del 24.11.2015 Variazione di bilancio 2015, con applicazione di avanzo 2014 , per il
finanziamento dell'intervento di cui trattasi, nonchè variazione al bilancio pluriennale 2015-2017,
per trasferimento dello stanziamento dal 2015 al 2016, anno in cui è prevista la realizzazione dei
lavori;
- Gc. n. 97 e 102 del 25.11.15 rispettivamente di variazione al PEG 2015 e variazione al f.do
pluriennale vincolato;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 88 del 17.03.2015;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21.10.2015 con cui è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione facciate e copertura edificio B scuola
media Dante Alighieri” per l'importo complessivo di € 135.000,00;
RICHIAMATE:
1. la Determina Struttura Tecnica n. 338 del 28.10.2015 con cui si è dato avvio alla procedura
negoziata, ai sensi dell'art 122 del D.Lgs 163/2006, per l'individuazione del contraente a cui
affidare l'appalto dei lavori di “Manutenzione facciate e copertura edificio B scuola media
Dante Alighieri”;
2. la Determina Struttura Tecnica n. 402 del 09.12.2015 con cui la sottoscritta è stata nominata
RUP dell'appalto relativo ai suddetti lavori;
CONSIDERATO che a seguito di espletamento della gara in data 20.11.2015 si procedeva
all'aggiudicazione provvisoria alla Valore Città AMCPS srl di Vicenza p. Iva 03624650242, con
un ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta del 27,004% per l'importo complessivo, compresi
gli oneri per la sicurezza, di € 66.693,59 (Iva esclusa), come risulta dal verbale di gara prot.
14954;
DATO ATTO, pertanto, che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:
A) Lavori a misura, a corpo, in economia

Lavori
Oneri per la sicurezza

€ 64.701,85
€ 1.991,74

(A) Totale

€

66.693,59

Spese tecniche (progettazione, D.LL, sicurezza)
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 12 DPR 207/2010
Iva 22% sui lavori 22%
IVA su spese tecniche contributi previdenziali
Imprevisti e arrotondamenti

€
€
€
€
€
€

16.467,78
453,15
2.718,89
14.672,59
4.426,54
29.567,46

(B) Totale

€

68.306,41

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

Importo complessivo

€ 135.000,00

ACCERTATA la regolarità della Ditta aggiudicataria;
RITENUTO di procedere nell'affidamento in via definitiva dei lavori di "Manutenzione
facciate e copertura edificio B scuola media Dante Alighieri";
VISTA l'istruttoria allegata;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il D.Lgs.18.8.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva alla ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza p. Iva
03624650242 i lavori di "Manutenzione facciate e copertura edificio B scuola media Dante
Alighieri" per l'importo complessivo, compresi gli oneri per la sicurezza, di € 66.693,59 (Iva
esclusa), per un totale, iva inclusa (22%), di € 81.366,18;
2. di dare atto che è applicabile il criterio della competenza finanziaria potenziata, introdotta
dall'armonizzazione contabile, in base alla quale l'impegno viene registrato all'atto del
perfezionarsi dell'obbligazione giuridica, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è
esigibile. La scadenza o esigibilità della presente obbligazione è prevista nell'esercizio 2016,
anno in cui saranno realizzati i lavori;
3. di approvare il seguente cronoprogramma della spesa, richiedendo al Responsabile del
servizio finanziario la registrazione dell'impegno contabile sul seguente capitolo del bilancio
pluriennale 2015-2017, esercizio 2016, ai sensi dell'art. 183 c.3-4-5 del Tuel;
Anno
imputazione
2016

Capitolo
e
intervento
1470-1
2.04.03.01

Descrizione capitolo
SC. MEDIA - FACCIATA E
COPERTO

Importo
€ 81.366,18

Numero
impegno
imp.pluri
2015-1000004
2016-11

F

ornitore

Valore Città
AMCPS srl

4. di dare atto che il valore totale dello stanziamento per gli interventi in oggetto è di €
135.000,00, di cui :
-€ 10.100,00 sulla competenza 2015 per spese di progettazione (impegno 2015- 773 di €
10.097,05 dt. 201/2015- importo da integrare di € 2,95)
- € 124.900 trasferite a mezzo FPV sul 2016 impegnate come segue:
a- € 6.855,42 imp. plur. 2015-1000002 Ing. Costa dd.ll. su esercizio 2016 Det.Te
b- € 81.366,18 imp.plur. 2015-1000004 lavori Amcps presente aggiudicazione su 2016
rimane pertanto la restante somma del quadro economico pari a € 36.678,40 da impegnare su
esercizio 2016 mediante impegno pluriennale;
5. di integrare l'impegno contabile 2015-773 a favore dell'Ing. Costa di € 2,95 sulla competenza
2015 del capitolo 1470-1
6. di impegnare altresì la restante somma del quadro economico di € 36.678,40 sul 2016 a mezzo
impegno pluriennale con la seguente imputazione e cronoprogramma:
Anno
imputazione

Capitolo
e
intervento

2016
1470-1

Descrizione capitolo
SC. MEDIA - FACCIATA E
COPERTO

Importo

€ 36.678,40

Numero
impegno
imp.pluri
2015-1000005
2016 - 12

F

ornitore

somme previste
nel q.economico
disponibili per
nuovi impegni

7. dare atto che il CIG e il CUP dell'intervento in oggetto sono i seguenti:
Codice CUP: D46E09000570006
Codice CIG: 6450535DDD;
5. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi;
6. di comunicare al fornitore incaricato o al prestatore di servizi il numero del presente impegno
di spesa e il codice CIG affinchè siano indicati in fattura;
7. di precisare che la liquidazione della spesa conseguente al presente atto, sarà effettuata nel
2016, sulla base di fatture emesse dal forniture e previo accertamento della regolare
esecuzione delle forniture/prestazioni.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

F.to BRECCIA GIANDOMENICO

Struttura Ragioneria:

Visto di regolarità contabile: ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 si
attesta la copertura finanziaria.

Caldogno, 28/12/2015
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA

F.to SBABO FABIOLA

======================================================================
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Caldogno, 28/12/2015
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

BRECCIA GIANDOMENICO

