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Prot. n. M. del 2 O FEB. 2013

J

COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SER VIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

o 0465 1 8 MAR.2013
N. del

OGGETTO: Approvazione schema del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per

l'affidamento con procedura negoziata di cui agli artt. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del

D. Igs. 163/2006 e s,m.i. dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilita' e

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i "LAVORI PER LA MESSA IN

SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. PIRANDELLO". CIG Z6608BCB26
'<O;'

•..... -.-



Premesso che:

con Deliberazione di G.M. n° 94 del 29-07-2010 è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP: 2010-2012

e l'elenco annuale 2010 del Lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della Legge 109/94, inserendo l'opera denominata

"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Elementare L. Pirandello" dell'importo di € 620.000,00 che

trova copertura finanziaria con Delibera CIPE n° 17 del 21-02-2008 - GURI n° 5 del 08-01-2009;

453.025,39

166.974,61

620.000,00

€

€

€

€ 434.904,37

€ 18.121,02

con Deliberazione della Giunta Municipale n° 168 del 16/06/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei

"Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello", redatto dall'Ing. Antonino

Renda, dal Geom. Nunzio Bastone e dal Progetti sta delle Strutture Ing. Gianluca Coroneo, dell'importo

complessivo di € 620.000,00 cosi distinto:

Importo complessivo dei lavori

A) Lavori a base d'asta

1) Oneri sicurezza

B) Somme a disp. dell'Amministrazione

1. Per I.VA sui lavori al1 0% € 45.302,54

2. imprevisti 5% € 22.651,26

3. Indagini preliminari struttura € 17.719,55

4. Comp. Tecn. X Prog. Strutturale def. ed ese.€ 13.917,87

5. Comp. Tecn. X Direttore operativo € 5.116,42

6. Coord. sic. in fase esecuzione € 13.430,30

7. Collaudo Statico € 6.202,91

8. Collaudo Tecnico Amministrativo € 1.703,88

9. Oneri per conferimento discarica € 3.984,26

10. Prove di collaudo art. 67 DPfj380/01 € 7.000,00

11. Spese per pubblicità ed autority € 10.000,00

12. Parere ASP € 350,00

13. Incentivo di cui art. 18 L. 109/94 € 5.780,58

14.lva al 20% di cui alle voci 3-4- 5-6-7-8-9-10 € 13.815,04

Sommano € 166.974,61

TOTALE

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 01564 del 03/09/2012 inerente ai lavori de

quibus si procedeva alla scelta metodo di gara, all'approvazione schema bando e disciplinare di gara e

all'impegno di spesa della somma complessiva di € 620.000,00 che trova copertura finanziaria con

Delibera CIPE n° 17 del 21-02-2008 - GURI n° 5 del 08.01-2009, sul Cap. 241310/60 Ristrutturazione
•

patrimonio scolastico Cap. Entrata 4015 Cod. Int. 2.04.03.01 del retligendo bilancio di previsione anno

2012;

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 00080 del 22/01/2013 inerente ai lavori

de quibus si procedeva all'approvazione del quadro economico rimodulato, dell'importo complessivo di €

620.000,00 cosi distinto:

Importo complessivo contrattuale

A) Lavori a base d'asta del

1) Oneri sicurezza

B) Somme a disp. dell'Amministrazione

1. Per I.V.A. sui lavori al1 0%

€ 316.124,59

€ 18.121,02

€ 33.424,56

€ 334.245,61



2. imprevisti 5%

3. Indagini preliminari struttura

4. Comp. Tecn. X Prog. Strutturale def. ed ese.

5. Comp. Tecn. X Direttore Lavori

6. Coord. sic. in fase esecuzione

7. Collaudo Statico

8. Collaudo Tecnico Amministrativo

9. Oneri per conferimento discarica

10. Prove di collaudo

11. Spese per pubblicità ed autority

12. Parere ASP

13. Incentivo di cui art. 18 L. 109/94

14. Iva al 20% di cui alle voci 3

15. Iva a121% di cui alle voci 5-6-7-8-9-10

Sommano

C) Economie da ribasso d'asta

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 22.651,26

€ 17.719,55

€ 14.190,77

€ 23.332,60

€ 13.430,30

€ 6.202,91

€ 1.703,88

€ 3.984,26

€ 7.000,00

€ 2.191,35

€ 131,34

€ 5.780,58

€ 3.543,91

€ 11.687,33

€ 166.974,61

€ 118.779,78

€

€

166.974,61

118.779,78

620.000,00

Considerato che:

• per l'esecuzione dei lavori, l'art. 130 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pone alle S.A. l'obbligo di istituire un ufficio di

direzione lavori;

• ai sensi dell'art. 90, comma 4, del D. Lgs. 81/2008, occorre designare un coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori;

• il personale in dotazione presso il Settore risulta carente nelle unità disponibili in riferimento alle attuali incombenze degli

stessi;

• è possibile avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento della prestazione professionale di che trattasi come

previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e sm.i;

• per la scelta del professionista da incaricare per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilita' e

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA

SCUOLA ELEMENTARE L. PIRANDELLO". CIG Z6608BCB26 si intende effettuare l'affidamento mediante

procedura negoziata, ai sensi degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza invitando i tecnici professionisti

individuati nell'apposito Albo dei Professionisti di fiducia; ••
. ,

• per la scelta del professionista da incaricare per lo svolgimento dei servizi di che'''t'rattasisi intende utilizzare il criterio del

prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.'Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 29, comma 9, del

DPRS n. 13/2012, giusta relazione del R4J.P-,allegata in copia, nella quale sono stati indicati i presupposti di

fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto

costo/benefici;

Ritenuto pertanto:

• approvare lo schema del disciplinare di incarico e lo schema della lettera d'invito per l'Affidamento

dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilita' e coordinatore della sicurezza in fase di



esecuzione, per i LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L.

P/RANDELLO. CIG Z66088C826;

• che la spesa complessiva di € 35.348,94, oltre IVA ed inarcassa, necessaria per il procedimento di incarico di

cui al presente provvedimento, è prevista nel quadro economico alle voci Comp. Tecn. X Direttore Lavori, Coord.

sic. in fase esecuzione;

Visto il D.lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e sS.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visti gli allegati:

lo schema del Disciplinare d'incarico;

lo schema della lettera d'invito con la quale si invitano almeno 5 tecnici professionisti a presentare offerta nell'ambito

della procedura negoziata di cui agli art!. 91 comma 2 e 57 comma 6 del decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;

la relazione del RUP nella quale sono stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui

stregua il ricorso al criterio del prezzo più basso consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici;

Il CIG Z66088C826, rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Visti:

• le leggi 8 giugno 1990 n 142 e 7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 deIl'11-12-1991 e

n. 10 del 30-04-1991;

• lo Statuto Comunale;

• il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.mi. recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

• il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

• la L.R. 30/2000;

• L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

• L.R. 15/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1. di approvare l'allegato schema di Disciplinare d'incarico, nonché Jo schema della lettèra d'im'lito per la

definizione del procedimento di cui flgli artI. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. I.gs 163/2006 e s.m.i., così

come richiesto dall'art. 267 del DPR 207/2010 (incarico inferiore a € 100.000,00), come recepito dalla L.R. n .
•..... _~-

12/2011, e dal D.P.R.S. n. 13/2012, relativamente all'Affidamento dell'incarico di direzione lavori,

rpisura e contabilita' e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i LAVORI PER LA

MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. PIRANDELLO. CIG Z66088C826;

2. di dare atto che, per la procedura negoziata, si procederà con il criterio del prezzo più basso, invitando

almeno 5 tecnici professionisti individuati nell'apposito Albo dei Professionisti di fiducia, nel rispetto dei



principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

3. di dare atto, che la somma complessiva di € 36.762,90, compreso cassa oltre IVA, trova copertura

finanziaria con Delibera CIPE n° 17 del 21-02-2008 - GURI n° 5 del 08-01-2009, sul Cap. 241310/60

Ristrutturazione patrimonio scolastico Cap. Entrata 4015 Cod. Int. 204.03.01 del redigendo bilancio di

previsione anno 2012, giusta Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 01564 del

03/09/2012 di impegno di spesa;

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per la compilazione dei mandati di pagamento;

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito

web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.

IL MINUTANTE

ISTRUTTOREA~ MINISTRATIVO

I ",
Dr.ssa lfr(i /'lcesca Pirrone

V/

''l!.:



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Arl.l5 comma 4 D.LGS. 11.267/2000)

i o ~••" "1'}'1-'Alcamo tIìQ •..•..••.. "":..:, ----~
[L RAGIONIERE GENERALE

KJ~ DI'. Sebastiano Luppil10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della

presente determinazione è stata pubblicata all' AIbo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi

dal nonché sul sito ishtuzionale dI Comune www.comune.aIcamo.tp.it-------- ..}:~

4..~'

Alcamo lì

IL SEGRE],/-lRlO GENERALE

Dott. Cristo/àro Ricupati

. .,.


