COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 6

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 18.01.2011
Oggetto:

INTERVENTI PER IL RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI SICUREZZA NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A
CIANO D'ENZA - AFFIDAMENTO LAVORI E COLLAUDO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 27/12/2010 con la
quale si autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2011 prendendo come
riferimento il bilancio di previsione 2010 con gli stanziamenti definitivi
approvati nel corso dell’esercizio 2010;
Richiamato il contratto individuale n. 107 del 26/08/2010 con il quale il
Sindaco ha conferito al sottoscritto la posizione organizzativa di Istruttore
Direttivo Tecnico – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio.
Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) - (TESTO
COORDINATO con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173,
dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo
31.07.2007 n. 113 e dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152) e
ss.mm.ii.;
Richiamato il nuovo Regolamento per l’Esecuzione di Lavori, la Fornitura di
Beni e la prestazione di Servizi in Economia, redatto ai sensi del D. L. vo n.
163 del 2006 e s.m.i., e adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.41 del 15.07.2009;
RICHIAMATA:
-

la delibera della Regione Emilia Romagna n.187 del 23.09.2008 “L.R. n. 13
del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per
gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni prioritarie,
modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010”;

-

la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1049 del 7 luglio 2008,
recante in oggetto "L.R. 13/00 - Programma regionale per l'impiantistica
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sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni
prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010";
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 02/11/2010 di approvazione
del PROGETTO ESECUTIVO della copertura delle tribune campo sportivo
nell’ambito del “Programma regionale per l’impiantistica sportiva 2008-2010” –
primo lotto”;

CONSIDERATO CHE:
-

il Comune di Canossa gestisce il Centro Sportivo di Vico a Ciano d’Enza,
all’interno del quale le associazioni sportive locali svolgono le proprie attività;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 02/11/2010 si provvedeva
ad approvare il PROGETTO ESECUTIVO della copertura delle tribune campo
sportivo nell’ambito del “Programma regionale per l’impiantistica sportiva
2008-2010” – primo lotto” – dando atto che la somma necessaria a copertura
dell’intero progetto pari a €.66.000,00 è disponibile e già impegnata sul
Bilancio - accertamento residui anno 2009 - all’Intervento 2060201, Cap. 211,
denominato “recupero funzionale centro sportivo comunale Ciano d’Enza”
(IMP. N. 577);

-

dal Computo metrico estimativo esecutivo delle sole tribune – primo lotto risulta essere necessario impegnare una somma di €. 43.962,51 così
articolata:

-

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
Importo complessivo opere:
I.V.A. sui lavori 10%:
TOTALE APPALTO:

-

Le rimanenti somme pari a €. 22.037,49 fanno parte delle somme a
disposizione dell’Amministrazione e che pertanto devono essere reimpiegate
nell’ambito dei lavori in oggetto per il raggiungimento delle prestazioni previste
ovvero a copertura dei costi di progettazione citati, oneri di collaudo e lavori di
completamento a corredo dell’appalto principale;

-

con la medesima deliberazione si dava mandato all’ing. Stefano Freschi in
qualità di RUP e DL nonché coordinatore per la sicurezza e contabilità, ai
successivi adempimenti di gara ed al contestuale reimpiego delle somme a
disposizione dell’Amministrazione nell’ambito di progetto;

-

a tal guisa il RUP predisponeva con atto al PG.n.8199 del 20.11.2010,
regolare lettera di invito per procedura ristretta ai sensi del D.Lgs 163/2006
s.m.i. relativo agli “INTERVENTI PER IL RECUPERO FUNZIONALE E
ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI
SICUREZZA
NEL
CENTRO
SPORTIVO COMUNALE A CIANO D'ENZA - PRIMO LOTTO” – invitando
almeno tre ditte a partecipare ad offerta;

-

ad oggi sono pervenute al Servizio tre offerte di appalto agl’atti comunali con
PG.n.187 del 11.01.2011, PG.n.8518 del 03.12.2010 e PG.n.8600 del
07.12.2010;
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€. 39.965,92
€. 3996,59
€. 43.962,51

PRESO ATTO CHE:
-

in ordine, l’impresa Ilardo di Lentigione (RE), ha offerto un ribasso sulle
voci di elenco prezzi pari al 1.5%;

-

l’impresa Sandrini Legnami srl di Traversatolo (PR), ha offerto un ribasso
sulle voci di elenco prezzi pari al 4.0%;

-

l’impresa Edile Dato Giovanni di Parma, ha offerto un ribasso sulle voci di
elenco prezzi pari al 2.0%;

-

pertanto, l’impresa Sandrini Legnami srl di Traversatolo (PR), è risultata la
miglior offerta per l’Amministrazione;

-

per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre
tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessità e all'importo degli stessi;

-

per tutti i lavori pubblici deve essere redatto un certificato di collaudo
secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

-

È stato accertato da parte del Responsabile il sussistere delle condizioni
tecniche e normative per indurre la necessità di svolgere operazioni di
collaudo statico sulle opere di cui detto;

-

l’opera di rilevante interesse pubblico e sociale;

-

quanto esposto in precedenza va interamente assunto nel caso specifico
e contestuale della realizzazione di “INTERVENTI PER IL RECUPERO
FUNZIONALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE A CIANO D'ENZA - PRIMO LOTTO”;

-

L’intervento è condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle
finalità perseguite da parte dell’Amministrazione Comunale;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
RITENUTO di provvedere in merito, affidando i lavori di cui parola;

DETERMINA
I.

di richiamare gli atti e le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

II.

di affidare, ad esperimento di procedura di gara ristretta, all’impresa Sandrini
Legnami srl con sede in via per Parma, 58 – 43029 - TraversEtolo (PR), cf e
P.Iva: 01833640343, i lavori di RECUPERO FUNZIONALE E
ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI
SICUREZZA
NEL
CENTRO
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SPORTIVO COMUNALE A CIANO D'ENZA - PRIMO LOTTO – per aver
presentato un ribasso sulle voci di elenco prezzi pari al 4.0%;
III.

di dare atto che il quadro economico di appalto primo lotto, viene così
rideterminato:
-

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
Importo complessivo opere:
I.V.A. sui lavori 10%:
Somme a disposizione:
TOTALE APPALTO:

€. 38.367,28
€. 3.836,73
€. 1.758,50
€. 43.962,51

IV.

di impegnare complessivi €. 42.204,01 (Iva e oneri inclusi) a favore della ditta
Sandrini Legnami srl per le prestazioni di cui in parola, sul bilancio dell’anno
corrente - gestione residui 2009 all’Intervento 2060201, Cap. 211, denominato
“recupero funzionale centro sportivo comunale Ciano d’Enza” (IMP. N. 577/4);

V.

di assegnare al Dott. Ing. Roberto Ruozzi con studio in Scandiano (RE),
regolarmente inscritto all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia e in
possesso dei requisiti di legge allo svolgimento delle mansioni di collaudatore,
l’incarico per la redazione di “certificato di collaudo” nell’ambito dei lavori di
“RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI
SICUREZZA NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A CIANO D'ENZA PRIMO LOTTO, a fronte di un compenso complessivo di €. 748,80 (IVA e
oneri inclusi) come da preventivo agl’atti con PG.n.8460 del 02.12.2010,
impegnando la somma complessiva sul bilancio dell’anno corrente - gestione
residui 2009 all’Intervento 2060201, Cap. 211, denominato “recupero
funzionale centro sportivo comunale Ciano d’Enza” (IMP. N. 577/5), dando
atto che le somme trovano già impegno e copertura tra le somme a
disposizione dell’appalto a seguito di ribasso di gara;

VI.

di prendere atto che questo stesso dispositivo, costituisce e pertanto
sostituisce esplicitamente la contestuale “accettazione della nomina di
collaudatore” da parte del professionista incaricato.
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DETERMINAZIONE N. 8 DEL 18.01.2011

Addì, 18/01/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to ING. STEFANO FRESCHI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 18/01/2011
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24/02/2011 al 11/03/2011.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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