Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale
DETERMINA N. 173
DEL 28/11/2013 REGISTRO GEN. 386
Oggetto: Lavori di “ Completamento lavori di riqualificazione urbana e realizzazione isola pedonale ”
Determina a contrarre – Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi
dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - CIG 54568975DB

•

Il Responsabile Del Settore Tecnico Comunale
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco del Comune di
Caraffa di CZ con decreto 3158 del 30.07.2013;

Premesso che:
•

•
•

•

Con delibera di G.M. n. 27 del 29/03/2013, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “ Completamento lavori di riqualificazione urbana e realizzazione isola
pedonale ”, redatto dall’Arch. Vito MIGLIAZZA Responsabile del Settore Tecnico di questo
Comune;
L’opera è finanziata dalla Regione Calabria con residuo Mutuo Cassa DD.PP. e parte con
finanziamento comunale ove la spesa conseguente è iscritta sul capitolo di spesa n. 2846 del
bilancio 2013 in fase di approvazione gestione residui;
Il quadro economico del progetto esecutivo (approvato con la prima citata delibera G. M. n.27/2013)
dei lavori di che trattasi è il seguente:

Responsabile del procedimento è il geom Caterina FURFARO, dipendente di ruolo nel Settore
Tecnico Comunale;
Fatto presente che :
• a norma del Regolamento Comunale dei lavori in economia di questo Ente, approvato, ai sensi dell’art.
125, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del
02/07/2013, esecutiva a norma di legge, i lavori di cui sopra possono essere eseguiti in economia
mediante cottimo fiduciario;
• in base all’importo del cottimo fiduciario come sopra identificato (di entità inferiore a 40.000 euro), lo
stesso, a norma dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del richiamato Regolamento

Comunale dei lavori in Economia, può essere affidato a ditta di fiducia mediante trattativa privata
diretta;
Dato atto che

•

•
•

La Legge n. 98 del 2013, attraverso l’ art. 32, comma 7-bis, modificato l’art. 82 del Codice
dei contratti, il seguente comma 3-bis: 3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle
spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure
di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi è
necessario indicare nel bando di gara l’importo della manodopera non soggetta al ribasso
d’asta;
Il costo della manodopera indicata nella stima dell’incidenza della manodopera è pari ad €.
2.451,55;
Occorre variare il quadro economico per l’adeguamento dell’aumento dell’aliquota iva del
21% di un punto percentuale;

Precisato che:
• con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare i lavori di “ Completamento lavori di
riqualificazione urbana e realizzazione isola pedonale” di cui al progetto esecutivo approvato;
• il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
• la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura;
• il contratto sarà stipulato in forma privata, con spese a carico esclusivo (compreso ulteriori eventuali
diverse spese) della ditta appaltatrice;
• le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il progetto esecutivo, ed in
particolare nel capitolato Speciale d’appalto;
Ritenuto che:

•
•

dover procedere alla rettifica del quadro economico per quanto riguarda lo scorporo della
spesa della manodopera da non assoggettare al ribasso d’asta per come previsto dall’art. 81
comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

si ritiene che esistano le condizioni per il ricorso a quanto previsto dal Regolamento Comunale per i
lavori in economia prima citato che, in particolare consente (art. 1 comma 4) l’affidamento diretto di
lavori da parte del responsabile del procedimento per gli import inferiori a €. 40.000,00;
• occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di
semplificazione dei procedimenti amministrativi,
• risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
Considerato:
• Che i lavori riguardano la manutenzione di opere di infrastrutture comunali esistenti;
• Che ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010 il Responsabile unico del procedimento, ha attestato ai
sensi dell’art. 106 del Regolamento Generale approvato con D. P.R. 207/2010:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Tutto ciò premesso e Visti:
• La delibera della Giunta comunale del 27 del 29/03/2013 con la quale si demanda ad ogni ulteriore
adempimento gestionale connesso alla adozione del deliberato al responsabile del Settore Tecnico;
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
• l’art. 11 del Lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, la determina a contrarre con la quale si individuano gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
• l'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i (Lavori, servizi e forniture in economia), il
quale prevede che “Per lavori inferiori a quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento”;

•
•
•
•
•

Visto il D. lgs. N. 267/2002;
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto il D.PR. 207/2010;
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la
sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
18/08/2000 e s.m.i.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;

1. Approvare il nuovo quadro economico con l’adeguamento dell’Iva di un punto percentuale e
e del costo della manodopera per come previsto dell’art. 82 comma 3 – bis del D.Lgs.
163/2006 come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A Lavori da appaltare
A1 Lavori a misura ed a corpo
Totale lavori soggetti al ribasso d'asta
Costo del personale non soggetto al ribasso
d'asta
A2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A3 A)
TOTALE DA APPALTARE
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Iva su lavori (10% su A3)
B2 Direzione Lavori - Sicurezza
B3 Iva su competenze tecniche 22%
B4 Rupm (2/3 di A3 x 2%)
B5 CNPAIA
B6 IVA CNPAIA
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C totale complessivo

€ 19 871,870
€ 19 871,870
€ 2 461,550
€
349,970
€ 22 683,390
€ 2 268,339
€ 3 471,000
€
763,620
€
302,450
€
69,420
€
15,272
€ 6 890,101
€ 29 573,491

2. Approvare la lettera di invito, l’istanza di ammissione alla gara con dichiarazione unica, la
dichiarazione soggetti cessati dalla carica, dichiarazione inesistenza di cause di esclusione dalle gare di
appalto, dichiarazione requisiti art. 90 D.p.r. 207/2010 che fanno parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
3. Procedere all’affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto
dai sensi dell’art. 125 comma 8 e ai sensi degli artt. 1 e 7 del Regolamento dei lavori in economia
approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 02/07/2013 alla ditta MANNARINO Srl con sede legale in
Caraffa di Catanzaro via Pascoli, 1 previa negoziazione del corrispettivo effettuato con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.; con l’applicazione dell'articolo 86, comma 3;
4. Dare atto che:
• la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lett. a);
• il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo della ditta
appaltatrice;
• le clausole essenziali del contratto si rivengono nei documenti componenti il progetto esecutivo, ed in
particolare nel Capitolato Speciale D’appalto;
5. Ribadire che:
• l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di “ Completamento lavori di riqualificazione
urbana e realizzazione isola pedonale ” previsti nel progetto esecutivo approvato con delibera di
G.M. n. 27 del 29/03/2013
• la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lett. a);
6. Dare atto altresì che:
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato a questa procedura è il seguente:
•

54568975DB;

la scelta del contraente avviene mediante il sistema esplicitato nella narrativa, il ricorso al quale è
giustificato dagli artt. 1 e 7 del vigente regolamento comunale dei lavori in economia e dell’art. 125
comma 11 del D.Lgs. 16372006 e smi;
7. Evidenziare che il presente atto:

•
•

è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa;
è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;
• viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per le procedure ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
nonché per il visto attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4° D.Lgs.
267/2000.
8. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
Il Responsabile del Settore tecnico
Arch. Vito MIGLIAZZA
Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno
a valere sui capitoli di spesa n. 2846 del Bilancio 2013 in fase di approvazione in gestione residui esecutivo
ai sensi di Legge, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art.151
comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ, 28/11/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Rocco Loprete-

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 28/11/2013 n. 594 all’Albo pretorio on line del
comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it
– determine dirigenti – determina n. 173
del 29/11/2013 settore tecnico e rimarrà affissa per 15 giorni.
Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico
Arch. Vito MIGLIAZZA

