CITTÀ

DI

VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

5° DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SETTORE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
UFFICIO MANUTENZIONI ORDINARIE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
DELLE SCUOLE E DEI BENI PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2177
DEL 21/12/2017
CUP F57G17000050004 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE PONTI.
RICOSTRUZIONE
PASSERELLA
CICLOPEDONALE
IN
LOCALITA’
FONDOTOCE – IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE GARA APPALTO
Oggetto: CUP F57G17000050004 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PONTI.
RICOSTRUZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LOCALITA’
FONDOTOCE - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE GARA APPALTO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con delibera di G.C n. 484 del 19.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di “ricostruzione passerella ciclopedonale in località Fondotoce (CUP F57G17000050004)
per complessivi euro 82.584,50 così suddiviso:
Importo lavori base d’asta

€. 58.641,51

Oneri sicurezza

€ 1.000,00

Totale lavori

€ 59.641,51
◦

Somme a disposizione:
IVA 10% sui lavori

€. 5.964,15

Spese Tecniche per progettazione esecutiva e
DL

€. 7.000,00

Spese Tecniche per Coordinamento sicurezza

€. 2.200,00

Spese Tecniche competenze Geologiche

€. 2.500,00

Collaudo statico

€. 1.000,00
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CNPAIA 4%

€. 408,00

C.N. Geologi 2%

€. 50,00

IVA su Spese Tecniche 22%

€. 2.894,76

Imprevisti – art. 106 D.Lgs. N. 50 / 2016 ed
arrotondamenti

€ 31,46

Fondo incentivante – art. 13 D.Lgs. N. 50 / 2016
IMPORTO COMPLESSIVO

€. 894,62
€. 82.584,50



la spesa per i lavori in oggetto ammonta a euro 59.641,51 dei quali euro 58.641,51 a base
d’asta e euro 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;



ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D. L.gvo 50/2016 è possibile ricorrere a
procedura negoziata, alla quale saranno invitati almeno 5 operatori economici individuati
mediante sorteggio automatizzato;
ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016
216, adottate ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgvo 50/2016, l'individuazione degli
operatori economici può avvenire tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti;
in data 17.10.2016 e 28.11.2016, la Conferenza dei Sindaci ha approvato il "Regolamento
per la gestione dell'Albo Fornitori" della Centrale Acquisti del Comune di Verbania per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs. 50/2016;
la Centrale Acquisti ha istituito, in modalità digitale, gli elenchi di operatori economici da
invitare per l'affidamento di lavori con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
alla gara saranno invitati 5 Operatori economici individuati con le modalità indicate nel
citato Regolamento;
lo svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del
D. Lgs 50/2016;










Considerato che, come interpretato dal Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
protocollo n. 23581 del 13.06.2017 e dal conforme parere reso dall’A.N.A.C. con protocollo n.
84346 del 23.6.2017, è possibile affidare al massimo ribasso anche gli appalti di importo inferiore
ad un milione di euro, assegnati con procedure negoziate;
Ritenuto pertanto opportuno, per l’individuazione della ditta cui affidare i lavori in oggetto, indire
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gara di appalto a procedura negoziata, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che con delibera di C.C. n. 173 del 30.11.2015 il Comune di Verbania ha istituito la
Centrale di Committenza;
Precisato che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giovanni Penucchini;
Dato atto che spesa complessiva del progetto di euro 82.584,50 di cui euro 58.641,51 a base
d’asta e euro 1.000,00 per oneri sicurezza e euro 22.942,99 per somme a disposizione prevista è
da impegnarsi al capitolo 26000/158 Bilancio 2017
Atteso che il Codice Unico di Gara sarà richiesto dal Responsabile del Procedimento di gara della
Centrale Acquisti e preso in carico dal RUP dopo l’approvazione della determina di aggiudicazione;
Visti gli artt. 107 e 192 del D. L.vo n.267 del 18.08.2000;
Dato atto:
• che il bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale, n. 16 in data 22/02/2017;
• che il responsabile del presente procedimento è GIOVANNI PENUCCHINI;
• che il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della legge 190/2012 è
BERNARDINELLO ANNALISA.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze
dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese.
DETERMINA
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo:
- di impegnare la spesa complessiva del progetto di euro 82.584,50 (approvato con delibera di
G.C. n. 484 del 19.12.2017) di cui euro 58.641,51 a base d’asta e euro 1.000,00 per oneri
sicurezza e euro 22.942,99 per somme a disposizione al capitolo 26000/158 Bilancio 2017:
Capitolo

Importo (€)

Descrizione

26000 158 2017

82.584,50

CUP F57G17000050004 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PONTI.
RICOSTRUZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LOCALITA’
FONDOTOCE - IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE GARA APPALTO

Scadenza obbligazione: BILANCIO 2018
- di indire gara di appalto a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, da aggiudicare per le motivazioni indicate in narrativa, con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. L.gvo 50/2016, per l’affidamento dei lavori di
“Ricostruzione passerella ciclopedonale in località Fondotoce” (CUP F57G17000050004 ), per un
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importo totale lavori di € 59.641,51 dei quali € 58.641,51 a base d’asta e € 1.000,00 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- di dare atto che le procedure di gara saranno espletate dalla Centrale Acquisti istituita presso il
Comune di Verbania;
- di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione necessaria all’espletamento della
gara, alla Centrale Acquisti istituita presso il Comune di Verbania;
- di dare atto che il Codice Unico di Gara richiesto dal Responsabile del Procedimento di gara della
Centrale Acquisti sarà preso in carico dal RUP dopo l’approvazione della determina di
aggiudicazione;
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE
CIANCIOLO IGNAZIO

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

4 di 5
www.comune.verbania.it
istituzionale.verbania@legalmail.it
Piazza Garibaldi, 15 - 28922 - Verbania - tel. 0323 542 1

PARERI ESPRESSI SULL'ATTO
5° DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SETTORE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
UFFICIO MANUTENZIONI ORDINARIE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE SCUOLE E
DEI BENI PATRIMONIALI
Proposta n° 414 del 21/12/2017
Determinazione n° 2177 del 21/12/2017

Visto del responsabile del procedimento:
Il responsabile dell'area Settore: MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE,
PENUCCHINI GIOVANNI, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data
21/12/2017
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Dipartimento: 5° DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO,
CIANCIOLO IGNAZIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 21/12/2017
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso,
sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 21/12/2017

RIEPILOGO CONTABILE
Capitolo

Importo (€)

Impegno

26000 158 2017

82.584,50

4361
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