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Ala Est del
definitiva –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamata la DGC n. 56/2015 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo di
ristrutturazione Ala Est del Municipio, per un importo complessivo di € 141.858,35, ripartito
secondo il seguente quadro economico:
lavori
opere in economia
manodopera
oneri sicurezza
totale
IVA
Spese tecniche
IVA su spese tecniche e c.i.
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92
Imprevisti
somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.937,45
2.583,46
44.274,35
1.860,00
99.655,26
9.965,53
22.591,50
4.970,13
1.295,52
3.380,41
42.203,09
141.858,35

Dato atto che l’opera in oggetto è inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 –
elenco annuale 2015, come approvato con DCC n. 11 del 16.06.2015, nonché finanziata per €
100.000,00 con contributo Regionale L.R. 27/2003 art 3, anno 2014, settimo programma di riparto;

Vista e richiamata la propria determinazione 116/2015 di indizione della gara procedura negoziata per i
lavori in argomento;
Visto il verbale della gara agli atti con prot. 6689 del 01.12.2015;
Preso atto che è stato aggiudicato provvisoriamente la gara alla ditta Italcostruzioni srl di Chiampo in attesa
delle opportune verifiche;
Preso atto che dalle verifiche effettuate tramite il sistema Simog la Ditta Italcostruzioni srl è risultata idonea
alla aggiudicazione definitiva come si evince dai documenti scaricati dal portale dell’ANAC il 28.12.2015
giusta comunicazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 18.12.2015;
Dato altresì atto:
- che il contratto, da stipulare nelle forme previste per legge per la procedura negoziata, senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, è parte a CORPO e parte a
MISURA ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni, ed avrà per oggetto i lavori di “ristrutturazione Ala Est del Municipio”;
- che i lavori del presente appalto verranno eseguiti dopo maggio 2016 per poter permettere di terminare le
attività in corso alle associazioni presenti nell’edificio;
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali
della regione Siciliana e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del
bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
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Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova applicazione a regime la
gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in applicazione del D.Lgs. 118/2011.
In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli stanziamenti
definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come avveniva in precedenza, agli stanziamenti
del bilancio dell'esercizio precedente assestato.
Preso atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto la procedura è iniziata nel 2015 e
trattasi di investimento inserito nel bilancio pluriennale 2015/2017;
Che per il presente impegno di spesa, tale condizione è stata verificata e risulta rispettata;

-Visto lo schema di lettera d’invito
-Visto lo schema di lettera d’invito a gara e allegati conservati agli atti d’ufficio;
-Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.;
-Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.;
-Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000»;
-Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara agli atti con prot. 6689 del 01.12.2015;
2) di aggiudicare l’appalto dei lavori di “ristrutturazione Ala Est del Municipio alla ditta ItalCostruzioni srl
di Chiampo per l’importo di € € 98.569,11, oneri sicurezza e manodopera compresi;
3) di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura Negoziata, con criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010;
4) di comunicare alla ditta appaltatrice e alle ditte partecipanti la gara la presente determinazione;
5) di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

lavori e opere in economia

€ 52.434,76
€ 44.274,35
€ 1.860,00

manodopera
oneri sicurezza

totale

€ 98.569,11

IVA
Spese tecniche
IVA su spese tecniche e c.i.
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92
Imprevisti
somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE

€
9.856,91
€ 22.591,50
€
4.970,13
€
1.295,52
€
3.380,41
€ 42.094,47
€ 140.663,58

6) di dare atto che al finanziamento dell’opera, complessivamente stabilito in € 141.858,35 si provvederà per
€ 100.000,00 con risorse derivanti dal contributo Regionale L.R. 27/2003 art 3, anno 2014, settimo
programma di riparto, e per la restante parte con fondi di bilancio;
7) di comunicare al geom. Zordan Roberto presente determinazione;

8) di impegnare la somma di € 108.426,02 (IVA compresa) a favore della ditta Italcostruzioni srl;
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9) di imputare l’importo di € 108.426,02 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno
Importo totale affidamento

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

2016

2016

€ 108.426,02

€ 108.426,02

10)
di impegnare la somma di € 4.675,93 per l’accantonamento incentivo L.163/2006 art 92 2
imprevisti nelle somme a disposizione dell’Amministrazione alla missione 1 programma 11 del
bilancio 2016;
11)
di imputare l’importo l’importo di € 4.675,93 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
126/2014 come segue:
Anno
2016

Anno di registrazione
Importo totale affidamento
€ 4675,93

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

2016

€ 4675,93

12)
di dare atto che le spese tecniche, per un totale di € 27.561,63 (Cassa Contributo inarcassa e
IVA al 22% compresi) a favore del Geom. Zordan Roberto sono state impegnate con propria
determina n. 71 del 30.07.2015 all’intervento 2010201 del bilancio di previsione 2015 (Imp.
232/2015);
di dare atto che il contributo Regionale di € 100.000,00 è stato concesso con D.G.R.V. n. 2432
13)
del 16/12/2014 contratto rep 31251 del 11.06.2015/30.06.2015, e si accerta al titolo 4° tipologia 200 del
bilancio 2016 (accertamento 1/2016)
14) di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.
Lì, 19/01/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

Anno di registrazione
Anno
Importo totale
affidamento
2016
€ 108.426,02
2016
€ 4.675,93

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
2016
2016
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€ 108.426,02
€ 4.675,93

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2016

1

11

2

Macro
aggregato
2

2015

1

11

2

2

2016

1

11

2

2

Codice
P.C.F.
U.2.02.02.09
.002
U.2.02.02.09
.002
U.2.02.02.09
.002

Altissimo 19.01.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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Impeg
no
53

Importo

308

€
108.426,02
€ 4.300,37

54

€ 375,93

