Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione del Responsabile del Settore tecnico
DETERMINA N. 168 DEL 13/11/2013 REGISTRO GEN. 371
Oggetto: Lavori di “Riqualificazione edifici pubblici adibiti Istituto Culturale Albanese “Gangale” e centro di
aggregazione giovanile” POR Calabria FERS 2007/2013 – linea di intervento 5.2.4.2. ” Rettifica del quadro
economico – Determina a contrarre – Procedura aperta ai sensi degli art. 3 comma 37) e 55 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. CUP C91H13000300005 - CIG 52453274C5
•

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:
•
•
•

Il Comune di Caraffa di Catanzaro ha inteso partecipare all’avviso pubblico per la presentazione
delle domande di finanziamento relative a “Progetti integrati di Tutela Salvaguardia e Valorizzazione
del patrimonio Etnoantropologico delle minoranze linguistiche della Calabria” ;
Con delibera di G.M. n. 30 del 31/05/2012, esecutiva ai sensi di Legge, l’amministrazione ha
approvato il progetto preliminare relativo a “Intervento di adeguamento e di sistemazione dell’Istituto
Gangale e del centro Giovani” per un importo pari ad €. 274.731,67;
Con G.M. n. 48 del09/07/2013, esecutiva ai sensi di Legge, l’Amministrazione Comunale ha
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: Pisl attuativi del PISR “Tutela, salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio etnoantropologico delle minoranze linguistiche della
Calabria”Arcipelago Arberia intervento di adeguamento e sistemazione Istituto Gangale e Centro
Giovani “– linea di intervento 5.2.4.2., redatto dal personale del Settore Tecnico Comunale, il cui
quadro economico approvato è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A Lavori da appaltare
A1 Lavori a misura ed a corpo
Totale a 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 CNPAIA
B3 Iva su competenze tecniche 21%
B4 Rupm (2/3 di A3 x 2%)
B5 imprevisti
B6 Attezzature e arredi
B7 Impianti (ascensori disabili, compreso Iva al 4%)
B8 Iva attrezzatura e arredi 21%
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C totale complessivo

•
•
•

€ 183 183,23
€ 183 183,23
€ 4 139,64
€ 187 322,87
€ 18 732,29
€ 13 816,03
€ 2 901,37
€ 2 268,09
€ 1 893,02
€ 18 000,00
€ 26 000,00
€ 3 780,00
€ 87 390,80
€ 274 713,67

Con Decreto n. 777 assunto in data 09/09/2013 del Dirigente della Regione Calabria è stata impegnata
la relativa spesa per l’intervento di che trattasi ed è stata approvata la relativa convenzione;
In data 13/09/2013 è stata stipulata con la Regione Calabria la convenzione per la realizzazione delle
operazione di “Riqualificazione edifici pubblici adibiti Istituto culturale Albanese Gangale e centro di
aggregazione sociale”;
Il responsabile del Procedimento è il geom. Caterina Furfaro, dipendente di ruolo presso il settore
tecnico del comune di Caraffa di Catanzaro;

Fatto presente
•
•

•
•

Che l’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici determinano di
contrarre;
Che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, 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;
Che l’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e smi prevede che la determina a contrarre, indica se si seguirà una
procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3 del D.lgs 163/2006 e smi;
Che la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del
21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€ 225,00 per le stazioni appaltanti
ed € 20,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005;

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 del
costo del personale non soggetto al ribasso d’asta;
• Che il costo del personale è pari ad €. 50.118,47, per come indicato nell’ elaborato dela stima
dell’incidenza della mano d’opera;
• Che occorre variare il quadro economico anche per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota iva di un
punto percentuale;
precisato che:
• con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare i lavori di “Riqualificazione edifici pubblici
adibiti Istituto Culturale Albanese “Gangale” e centro di aggregazione giovanile” POR Calabria FERS
2007/2013 – linea di intervento 5.2.4.2.;
• il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
• la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura;
• il contratto a titolo oneroso e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite la sottoscrizione
del Responsabile del Settore Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico
esclusivo 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
• 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. e alla variazione dell’iva sulle spese tecniche e attrezzature e arredi;
• Dover procedere per la scelta del contraente, ad attivare apposita procedura a contrarre mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37) e art. 55 del D.lgs. 163/2006 e smi;

visto:
•

•

•
•
•
•

l’attestazione rilasciata dal Direttore dei Lavori incaricato ai sensi dell’art. 106 comma 1 del
Regolamento Generale approvato con D. P.R. 207/2010 necessaria per dare avvio alla procedura di
gara;
gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta
ascrivibile al Dirigente, in quanto ad esso attribuita espressamente dall’articolo 192 del medesimo
D.Lgs., tenendo conto che in ogni caso la competenza viene esercitata sulla base del programma
triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale;
le disposizioni di cui al D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni, in merito alle competenze
dirigenziali e le norme introdotte sulla base di esso con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Municipale;
La modifica all’art. 82 comma 3 – bis del D.Lgs. 163/2006 e smi in merito alla non applicabilità del
ribasso d’asta al costo del personale;
il D. lgs. N. 267/2002;
il D.lgs 163/2006 e s.m.i e in particolare l’art. 11;

•
•
•

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 intendono integralmente riportate:
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
A1

Lavori da appaltare
Lavori a misura ed a corpo

€ 133 064,76

Totale a ribasso d'asta
Costo mano d'opera non soggetto al ribasso d'asta

€ 133 064,76
€ 50 118,47

A2
A3

oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A)
TOTALE DA APPALTARE

€ 4 139,64
€ 187 322,87

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1
B2
B3
B4
B5
B6

Iva su lavori (10% su A3)
Direzione Lavori - Sicurezza CNPAIA
Iva su competenze tecniche 22%
Rupm (2/3 di A3 x 2%)
imprevisti
Attrezzature e arredi

€ 18 732,29
€ 13 816,03
€ 3 039,53
€ 2 268,09
€ 1 574,86
€ 18 000,00

B7

Impianti (ascensori disabili, compreso Iva al 4%)

€ 26 000,00

B8

Iva attrezzatura e arredi 22%

€

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 87 390,80
€ 274 713,67

C

totale complessivo

3 960,00

2) I lavori sono finanziati con fondi Regionali POR Calabria – FERS 2007/2013 con imputazione all’int.
2675 bilancio 2013 in fase di approvazione;
3) di attivare apposita procedura a contrarre al fine di stipulare il contratto per la sola esecuzione dei lavori di
“Riqualificazione edifici pubblici adibiti Istituto Culturale Albanese “Gangale” e centro di aggregazione giovanile”
POR Calabria FERS 2007/2013 – linea di intervento 5.2.4.2. per l’importo complessivo di € 187.322,87, di cui

4)

5)

6)
7)

8)

€ 133.064,76 per lavori soggetti al ribasso d’asta, €. 50.118,47 per il costo del lavoro non soggetto a
ribasso ed €. 4.139,64 per oneri di sicurezza.
che la procedura per l’affidamento dei lavori è quella aperta, così come definita dall’art. 3, comma 37,
dall’art. 53, comma 2, lett. a), e dall’art. 55 del D. lgs n. 163 del 12 aprile 2006, con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82, comma 1 e comma 2, lett. a) del D. Lgs. n 163/2006, mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Di procedere alla scelta del contraente, secondo le modalità previste dall’art. 86, c 1 e 122, c. 9 del D.Lgs
163/2006, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; La facoltà di esclusione automatica
non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applicherà
l'articolo 86, comma 3.
che il contratto di appalto sarà stipulato a misura con le modalità stabilite dalla vigente normativa;
di stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- il fine perseguito dal contratto è quello della riqualificare gli edifici pubblici adibiti a Istituto Culturale
Albanese e centro di aggregazione giovanile;
- l’oggetto della contrattazione sono i lavori di “Riqualificazione edifici pubblici adibiti Istituto Culturale
Albanese “Gangale” e centro di aggregazione giovanile” POR Calabria FERS 2007/2013 – linea di
intervento 5.2.4.2.
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del responsabile del
servizio e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

-

il contratto avrà una durata pari al tempo occorrente per la esecuzione dei lavori e sino al collaudo
definitivo delle opere;
- il corrispettivo è stabilito e sarà pagato secondo le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
9) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato alla presente
procedura è il seguente: 52453274C5;
10) Che la somma di €, 225,00 da versare all’AVCP è inserita nel quadro economico nella voce imprevisti;
11) 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.
Si attesta 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;
12) Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e smi sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.
13) Il presente atto viene trasmesso in originale all’Ufficio di Segreteria per la raccolta generale, all’Ufficio di
protocollo per gli adempimenti di propria competenza, e per conoscenza all’Ufficio del sindaco.

Caraffa di Catanzaro, li’ 13/11/2013
Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
F.to - Arch. Vito MIGLIAZZA -

-

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con
impegno a valere sul capitolo nr. 2675 del bilancio 2013 in fase di approvazione nell’ambito della
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art. 27 del D.lvg. 25/02/1995 n. 77 e succ.
modifiche ed integrazioni.
Caraffa di Catanzaro lì 13/11/2013
Il Responsabile del Settore Finanziario Comunale
F.to Ragioniere LO PRETE Rocco

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 13/11/2013 n. albo 559 all’Albo pretorio on line del
comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – atti in pubblicazione - determine dirigenti
determina n. 168 del 13/1172013 settore tecnico e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico Comunale
F.to
Arch. Vito MIGLIAZZA
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale
che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

