Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 14 del 15-09-2020
OGGETTO: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO
COMUNALE - ART. 1 COMMA 30 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019- AFFIDAMENTO A DITTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
il comune di Castelpizzuto è beneficiario del finanziamento di € 50.000
per interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale di cui
all'art. 30 della legge n.160;
·

•
la Giunta comunale con atto n. 7 del 13/02/2020 ha fornito apposito atto
di indirizzo
al Responsabile dell'Ufficio Tecnico assegnando il suddetto contributo per gli interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale, al fine di avviare tutte le
procedure necessarie per la messa in atto dei suddetti interventi;
che con determinazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico n. 12 del
07/08/2020
sono state attivate le procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria esterni all'amministrazione comunale per l'incarico della progettazione
esecutiva per gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio
comunale secondo le priorità indicate dall'amministrazione;
·

• che con la stessa determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico è stato affidato
l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, nonché lo svolgimento di tutte le attività
tecnico - amministrative connesse all'Ing. Nicolino Rossi;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 10/09/2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori
in parola avente il seguente il quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori di progetto
a.1 Importo lavori a base d’asta Oneri per la sicurezza...... € 34.000,00
a.2 Oneri per la sicurezza................................................. …€ 1.000,00
Sommano

€ 35.000,00

€ 35.000,00

B) Somme a disposizione dell’amministrazione
b.1 Per I.V.A. 22% di (A) ...............................................€ 7.700,00
b.2 Per spese tecniche…………………………..………...€ 5.000,00
b.3 C.P.A. ( 4% di b.2 ) …………………………….….….€ 200,00
b.4 Spese generali ……………………………………...…..€ 2.100,00
Sommano

€ 15.000,00

€ 15.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO..................................................................... € 50.000,00
ATTESO che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere
all’affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;
ATTESO che, con nota pec del 15.09.2020 è stato richiesto il ribasso sull’importo lavori alla
seguente ditta: LAFENICE COSTRUZIONI srls, Via Vicoletto Adolfi 86170 ISERNIA (IS), P.
IVA 00932130941 che ha offerto un ribasso del 2,50% sul prezzo a base d’asta di €
34.000,00 per un totale di € 33.150,00 ;
DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria
DATO ATTO che il prezzo offerto per il suddetto intervento risulta congruo;
CONSIDERATO che nell’ambito delle procedure di affidamento sotto-soglia con determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga
temporanea del disposto dall’articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del codice, si applica
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del d.L. 16 luglio 2020, n. 76 che
prevede, per i lavori servizi e forniture, le seguenti modalità:
– affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (per i servizi e forniture
affidamento diretto fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice);
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per servizi e forniture di importo
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, con
consultazione di almeno 5 operatori economici;
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, con consultazione di almeno 5
operatori economici;
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con consultazione di almeno 10
operatori economici;
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, con
consultazione di almeno 15 operatori.
DATO ATTO
che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 150.000,00 è
nella facoltà di questa Stazione Appaltante, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 36
comma 2, del codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, di procedere
all’affidamento diretto in economia dei lavori a soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia,
previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle
capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
RITENUTO pertanto poter affidare gli “INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA
IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE” alla ditta LAFENICE COSTRUZIONI srls,
Via Vicoletto Adolfi 86170 ISERNIA (IS), P. IVA 00932130941;

CONSIDERATO che per le prestazione in oggetto, la spesa complessiva ammonta ad €
41.663,00, di cui € 33.150,00 per lavori, € 1.000,00 di oneri per la sicurezza ed € 7.513,00
quale I.V.A. al 22%;
RITENUTO pertanto poter impegnare le somme necessarie al capitolo dedicato del bilancio
2020/2022, esercizio 2020;
DATO ATTO che, ai fini dell’efficacia della presente, verrà apposto il visto recante
l’attestazione di regolarità contabile del presente atto, resa ai sensi di legge dal Responsabile
del Servizio Finanziario in calce alla presente;
VISTI:
•
il D. Lgs. 50/2016;
•
il D.P.R. 207/2010;
•
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
DATO ATTO:
•
di essere legittimato ad emanare l’atto;
•
di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
DATO ATTO che l’affidatario individuato non si trova in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella
relativa alla prevenzione della corruzione;
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;
DETERMINA
In conformità alla premessa per tutto quanto esposto in premessa narrativa,
DI AFFIDARE alla ditta LAFENICE COSTRUZIONI srls, Via Vicoletto Adolfi 86170 ISERNIA
(IS), P. IVA 00932130941, “INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE”, per l’importo netto di € 33.150,00;
DI DARE ATTO che la somma complessiva per le prestazioni oggetto del presente
affidamento a spesa complessiva ammonta ad € 41.663,00, di cui € 33.150,00 per lavori, €
1.000,00 di oneri per la sicurezza ed € 7.513,00 quale I.V.A. al 22%, che trova copertura sul
capitolo dedicato del bilancio 2020/2022, esercizio 2020;
DI RIDETERMINARE il quadro economico in seguito all’aggiudicazione nel modo seguente:
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori di progetto
a.3 Importo lavori a base d’asta Oneri per la sicurezza...... € 33.150,00
a.4 Oneri per la sicurezza................................................. …€ 1.000,00
Sommano

€ 34.150,60

B) Somme a disposizione dell’amministrazione

€ 34.150,00

b.1 Per I.V.A. 22% di (A) ...............................................€ 7.513,00
b.2 Per spese tecniche…………………………..………...€ 5.000,00
b.3 C.P.A. ( 4% di b.2 ) …………………………….….….€ 200,00
b.4 Spese generali ……………………………………...…..€ 2.100,00
Sommano

€ 14.813,00

€ 14.813,00

C) Economie………………………..………………………………………. € 1.037,00

IMPORTO COMPLESSIVO..................................................................... € 50.000,00
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico
del Procedimento è l’arch. Luca Cifelli;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE la presente alla ditta incaricata;
DI DARE ATTO che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente
determinazione trovano copertura sul capitolo dedicato del bilancio 2020/2022, esercizio
2020, con codice CIG: 839838568B e codice CUP: C27B1900022000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
1.
è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del Servizio Finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.
151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
2.

viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

3.

va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 15-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-09-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 15-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 15-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

