COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia
COPIA
_________

Registro Generale n. 166 DEL 12-09-2016

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: lavori di Completamento degli impianti sportivi comunali DGRV 2875/2009
1° Stralcio CUP I55F16000010006 CIG 6741818436 - aggiudicazione
definitiva lavori stradali ed affini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso
1. Che con deliberazione di G.C. n. 36 del 28.06.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di Completamento ed adeguamento funzionale e costruzione copertura del campo
polivalente – 1° stralcio redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo complessivo di €.
115.000,00 di cui € 101.180,89 per lavori €. 440,00 per oneri della sicurezza ed € 13.819,31
per somme in diretta amministrazione;
2. Che con determinazione n. 118/2016 è stata disposta l’indizione di gara per l’affidamento
dell’appalto di che trattasi ai sensi dell’art. 36 lett. b del D. Lgs 50/2016 separando in tre
esperimenti di gara per categorie rispettivamente per opere stradali ed affini €. 55.720,89 oltre
a €. 440 per oneri di sicurezza, corpi illuminanti €. 19.019,80 e pavimentazione sintetica €.
26.000,00
3. Che in data 10.08.2016 è stata esperita la gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di che
trattasi, nonché aggiudicati in via provvisoria all’impresa Bellomo Costruzioni srl e predisposto
la verifica ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio e che è quasi completata l’acquisizione delle relative
certificazioni;
Viste le giustificazioni ed analisi dei prezzi trasmesse dalla ditta aggiudicataria in via provvisoria
Bellomo Costruzioni srl in data 01.09.2016 prot. 4573;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, fatto salvo che la stipula del
contratto rimane subordinata dall’acquisizione delle ultime certificazioni relative al possesso dei
requisiti di legge;
Richiamato il CUP n. I55F16000010006 assegnato al progetto in questione nonché il codice
identificativo di gara CIG n. 6741818436;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore;
Ritenuto inoltre di riformulare il quadro economico anche sulla base delle gare effettuate per la
pavimentazione ed i corpi illuminanti gia aggiudicati con determinazioni n. 155/2016 e 146/2016;

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 31.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione anno
2016 e successiva variazione n. 35 del 28.06.2016;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la legge n. 127 del 15.05.1997 e i decreti sindacali del
01.05.2015 di nomina del titolare della posizione organizzativa nonché di responsabile del servizio
dell’area Tecnico-manutentiva;

DETERMINA
1) Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento di aggiudicare definitivamente
all’Impresa Bellomo Costruzioni srl con sede in Cordovado Via Suzzolins 1 – P.IVA e C.F.
00232010934 l’appalto dei Completamento ed adeguamento funzionale e costruzione
copertura del campo polivalente – 1° stralcio – opere stradali ed affini per l’importo netto di €
41.574,28 compreso oneri di sicurezza, e che sommati all’iva10% comporta una spesa totale
complessiva di € 45.731,71;
2) Di dare atto che la spesa complessiva come individuata nel seguente quadro economico trova
copertura al capitolo 201177 “Copertura e pavimentazione campo polivalente” interamente
finanziato dal contributo regionale concesso ai sensi della LR 5/2000 DGRV 2875/2009 nel
corrente esercizio finanziario 2016 (IMP.N.147/3);
3) Di dare atto che la stipula del contratto è subordinata al positivo completamento delle
procedure di acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di verifica dei requisiti,
4) Di procedere all’aggiornamento del quadro economico di spesa dell’opera come di seguito
riportato:

Lavori a base d'asta
A1. Totale per lavori OG3
A2. Oneri per la sicurezza OG3
A3. Corpi illuminanti
A4. Pavimentazione sintetica
Sommano lavori
B. Somme a disposizione
B1. Iva sui lavori 10%
B2. Spese tecniche art. 113 D.Lgs
50/2016
B.3 Migliorie art. 106 D.Lgs
50/2016
B.4 Spese per gara
B6. Economia di progetto
Sommano somme a disposizione
Totale complessivo A+B
Totale progetto

€ 55.720,89
€
440,00
€ 19.019,80
€ 26.000,00

€ 101.180,69
26,18% € 41.134,28
€
440,00
24,02% € 14.451,24
18,27% € 21.249,80
€ 77.275,32

€

7.727,53

€

2.023,61

€ 11.952,69
€
30,00
€ 15.990,85
€ 37.724,68
€ 115.000,00
€ 99.009,15

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016
6) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. FRANCO CARMELO
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 12-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. F.to Ranza Giorgio

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Teglio Veneto 14-09-2016
Il funzionario incaricato
Lucia Rossi Querin

Pubblicata all’Albo pretorio al n. _______ in data _______________

Determinazione TECNICO MANUTENTIVO n.60 del 12-09-2016 Comune di Teglio Veneto
Pag. 4

