DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3116 DEL 16/10/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

497.152,62 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON
STRUTTURALI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VOLTA 99 E
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
16/10/2018 al 31/10/2018.

Proposta n. 3388

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: 497.152,62 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI
ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN
VIA VOLTA 99 E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- la Regione Liguria con D.G.R. n. 159 del 27 febbraio 2015 ad oggetto “Legge n. 128/13. Edilizia
scolastica. Approvazione della procedura di selezione per la formazione della graduatoria del
piano triennale 2015/2017 e del piano annuale 2015”, ha delineato la procedura di selezione per
l’adesione;
- ai fini della partecipazione al bando di cui sopra, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del
19 marzo 2015 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo relativo ai “Lavori urgenti
per la messa in sicurezza di elementi non strutturali presso l’edificio scolastico di Via Volta 99 e
adeguamento alla normativa antincendio”, intervento dell’importo complessivo di € 497.152,62;
- la Regione Liguria, con nota del 03/11/2016, agli atti con P.G. n 73196 del 04/11/2016, ha
comunicato che il progetto è stato ammesso a finanziamento ai sensi del DGR n. 159/15 per
l’importo di € 400.000,00 ed un relativo cofinanziamento dell’Amministrazione Comunale di €
97.152,63 annualità 2017;
- con decreto n. 1867 del 27 aprile 2017 la Regione Liguria ha approvato il piano annuale 2017
relativo agli interventi di edilizia scolastica;
- con nota in data 12 maggio 2017, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed
Espropri, Ing. Danilo Burastero, ha nominato l’Arch. Giulia Barone, responsabile del Servizio
Manutenzione Immobili e Progettazione, quale R.U.P. del procedimento di cui trattasi;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 15/11/2017 è stato approvato il nuovo progetto
definitivo relativo ai lavori in oggetto predisposto dall’Arch. Giulia Barone, RUP e progettista, con
il supporto dell’arch. Andrea Borro incaricato con D.D. n. 1226/2017, ed è necessario proseguire
con la progettazione esecutiva e redazione del piano di PSC in vista della scadenza per
l’aggiudicazione entro il 20 dicembre 2018 con il seguente quadro economico:
Importo lavori soggetti a ribasso
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

371.996,18
32.010,02

TOTALE LAVORI

404.006,20

I.V.A. 10%

40.400,62

TOTALE GENERALE LAVORI
incentivi 2%
somme per spese tecniche
Incarico coordinamento sicurezza Arc. Borro
Tassa di gara
imprevisti
TOTALE GENERALE

444.406,82

2018/941
2018/1776-1

8.080,12
40.634,26
3.806,40
225,00

2018/1776-2
2018/1776-3
2018/1776-4
2018/1776-5

497.152,60

- con Determinazione dirigenziale n. 2755 del 14/09/2018 è stato conferito all’Arch. Andrea Borro
l’incarico relativo alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per la progettazione
esecutiva ai sensi del DLgs 81/2008 per il progetto “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di
elementi non strutturali presso l’edificio scolastico di Via Volta” ai fini della partecipazione al
finanziamento regionale per interventi di edilizia scolastica Mutui Bei 2017;
DATO ATTO che l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche
2017/2019, elenco annuale 2017, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del
31/10/2016 e successivamente integrato con delibera di G.C. n 19 del 20 febbraio 2017;
VISTO il progetto esecutivo delle opere in argomento redatto dall’arch. Giulia Barone, in
collaborazione con l’Arch. Andrea Borro, progetto costituito dagli elaborati meglio specificati nel
dispositivo del presente provvedimento, che prevede lavori per € 404.006,20, comprensivi di €
32.010,02, oltre IVA 10%, spese tecniche, incentivi e tassa di gara ed altro per complessivi
497.152,60, come da relativo quadro economico riportato nel dispositivo;
VISTA, altresì la seguente documentazione predisposta per l’attivazione della procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di cui trattasi:
- schema di lettera invito con i relativi moduli allegati A) A.1), B) e C);
- elenco costituito da n. 90 ditte, protocollo generale n. 84316 del 16 ottobre 2018, conservato
agli atti d’ufficio in busta chiusa, comprendente tutti gli operatori economici aventi la
qualificazione per categoria e classifica necessarie alla partecipazione alla presente
procedura ed iscritti nell’elenco approvato da questo Comune con D. D. nn. 571 del
22.02.2018 e 838 del 20.03.2018;
PRESO ATTO:
- della verifica del suddetto progetto esecutivo, effettuata in data 08/10/2018, ai sensi dell’art. 26,
comma 6, lett. D) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’Ing. Danilo Burastero in qualità di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei in contraddittorio con il Progettista e RUP Arch. Giulia
Barone, conservato agli atti di ufficio;
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- del verbale di validazione del suddetto progetto predisposto dal RUP, Arch. Giulia Barone,
conservato agli atti di ufficio;
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, sono stati acquisiti il CIG:
7657538044 e il CUP : G21E15000780006, per l’intervento in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di procedere, con il presente provvedimento:
-

-

ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento relativo ai “Lavori di messa in sicurezza di
elementi non strutturali presso l’edificio scolastico in via Volta 99 e adeguamento alla
normativa antincendio” progetto che prevede un importo complessivo dei lavori pari a € €
404.006,20, con contestuale presa d’atto del quadro economico generale dell’opera di
complessivi € 333.162,21;
ad attivare la procedura per l’appalto dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e smi, da espletare con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) dello stesso decreto, approvando
contestualmente l’elenco delle ditte da invitare alla gara;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n°23 del 27/05/2016 di adozione della
convenzione per la creazione di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ai sensi degli articoli
37 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che, per quanto concerne la procedura di affidamento, verranno effettuate le
verifiche del possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito alla gara e acquisita la relativa
documentazione comprovante gli stessi mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni di cui
alla deliberazione ex A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i.;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e s.m.i., nonché dell’articolo 31 del e s.m.i., è l’Architetto Giulia Barone del Settore
Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione - il quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa
congiuntamente all’Ing. Danilo Burastero, quale Dirigente del Settore Lavori Pubblici, per quanto
di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che è stato accertato, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATE le Deliberazioni:
-

della Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, esecutiva ad oggetto: “Integrazione piano
esecutivo di gestione 2017-2019 Piano dettagliato degli obbiettivi - manuale del valutatore
applicazione per gli anni 2015-2017. Approvazione”, con cui sono state approvate le
integrazioni al PEG 2017-2019 ed al Manuale del Valutatore;

-

della Giunta Comunale n. 26 del 05/02/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo Provvisorio di
Gestione 2018”;

-

del Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione del
Comune di Sanremo Triennio 2018/2020 e allegati. Approvazione” i.e.;
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-

della Giunta Comunale n. 91 del 27/04/2018, i.e., ad oggetto: “Riaccertamento ordinario
dei residui al 31.12.2017 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico
EELL. Variazione di cassa ai sensi sell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico
EELL.”;

-

del Consiglio Comunale n. 48 del 04/06/2018 ad oggetto: “Rendiconto di gestione
dell’esercizio 2017 e allegati. Approvazione”;

-

del Consiglio Comunale n. 49 del 04/06/2018 ad oggetto: “Variazione di Bilancio di
Previsione 2018-2020 e applicazione avanzo di amministrazione 2017” i.e.;

-

del Consiglio Comunale n. 57 del 30/07/2018 ad oggetto: “Verifica generale degli equilibri
di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia eegli equilibri e
assestamento generale del Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 175 co. 8 del TUEL
Variazione del Piano Triennale delle OO.PP.”;

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l' art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di messa in sicurezza di elementi non
strutturali presso l’edificio scolastico in via Volta 99 e di adeguamento alla normativa antincendio”,
redatto dall’Arch. Giulia Barone, in collaborazione con l’Arch. Andrea Borro, composto dai
seguenti elaborati;
- Relazione tecnica
- Relazione fotografica
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco Prezzi – descrizione delle voci
- Quadro Economico
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Cronoprogramma
- Costi Sicurezza
- fascicolo dell’opera
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Piano di Manutenzione
- Tavola 01 – abaco infissi PT
- Tavola 02 – controsoffitti PT
- Tavola 03 – controsoffitti P1
- Tavola 04 – controsoffitti P2
- Tavola 05 – controsoffitti P3
- Tavola 06 – vetri di sicurezza e antincendio PT
- Tavola 07 – vetri di sicurezza P1
- Tavola 08 – vetri di sicurezza e antincendio P2
- Tavola 09 – vetri di sicurezza e antincendio P3
- Tavola 10 – Pianta Copertura Particolare Cornicione
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- CD contenente tutti gli elaborati sopra elencati in formato PDF
2) di approvare, relativamente al progetto esecutivo di cui al punto 1) la seguente documentazione
di gara:
- Schema di lettera invito,
- Modulo allegato A),
- Modulo allegato A.1
- Modulo allegato B),
- Modulo allegato C);
3) di prendere atto del seguente quadro economico dell’opera:
Importo lavori soggetti a ribasso
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

371.996,18
32.010,02
404.006,20

I.V.A. 10%

40.400,62

TOTALE GENERALE LAVORI

444.406,82

incentivi 2%
somme per spese tecniche
Incarico coordinamento sicurezza Arch. Borro,
DD 2755/2018 oneri inclusi
Tassa di gara
imprevisti
TOTALE GENERALE

2018/941
2018/1776-1

8.080,12 2018/1776-2
40.634,26 2018/1776-3
3.806,40

2018/1776-4
225,00 2018/1776-5
0,00

497.152,60

dando atto che l'importo di € 497.152,62 è finanziato nel Bilancio di Previsione 2018-2019-2020,
annualità 2018, come da impegni riepilogati nella tabella del quadro economico di cui sopra, già
assunti con determinazione dirigenziale n. 2755 del 14.09.2018, così suddiviso:
- per € 97.152,62 alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, codice capitolo
2100561 "Interventi Scuola Calvino – Prev. Incendi, ristrutturazione e messa in sicurezza cortile";
- per € 400.000,00 alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 202, codice capitolo
2100552 "Interventi Scuola Calvino – Prev. Incendi, ristrutturazione e messa in sicurezza cortile";
4) di prendere atto della verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 08/10/2018, ai sensi
dell’art. 26, comma 6, lett. D) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’Ing. Danilo Burastero in qualità di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei in contraddittorio con il Progettista e RUP
Arch. Giulia Barone, conservato agli atti di ufficio;
5) di prendere atto del verbale di validazione del suddetto progetto predisposto dal RUP, Arch.
Giulia Barone, conservato agli atti di ufficio;
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6) di autorizzare il Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione a procedere mediante il
sistema della procedura negoziata, previa gara ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera c), e 63 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
citato decreto, dando atto che si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97, comma 8 del decreto stesso;
7) di approvare, altresì l’elenco comprendente n. 90 ditte, protocollo generale n. 84316 del 16
ottobre 2018, conservato agli atti d’ufficio in busta chiusa, comprendente tutti gli operatori
economici aventi la qualificazione per categoria e classifica necessarie alla partecipazione alla
presente procedura ed iscritti nell’elenco approvato da questo Comune con D. D. nn. 571 del
22.02.2018 e 838 del 20.03.2018;
8) di dare atto che la procedura stessa rientra nelle competenze della Centrale Unica di
Committenza di cui alla deliberazione C.C. n. 23/2016 citata nelle premesse;
9) di dare atto che l’affidatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis della
citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie
relative al presente affidamento dovranno riportare i relativi codici: CIG: 7657538044 e CUP
G21E15000780006 ;
10) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia
immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Comunali;
11) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett.
c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del Settore
competente, mediante la forma della scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
12) di dare atto che l’avviso dei risultati della suddetta procedura di affidamento verrà pubblicato ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BURASTERO DANILO;1;101830875950168708613249695957864513241
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