COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Area Lavori Pubblici – Determinazione Lavori Pubblici/Manutenzione
Numero 76 Del 07-05-14 - Reg. Generale 231
Oggetto:
ZD50F14140 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MAZZINI: AFFIDAMENTO
D'INCARICO ALL'ARCH. BOSETTO ERKIN DI NEGRAR (VR) PER LA REDAZIONE
DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PER
NON VEDENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
NOTE PER LA TRASPARENZA: con questa determinazione si intende affidare l’incarico
all’Arch. Bosetto Erkin con studio in Negrar Via Salita dalla Chiesa 3 cod.fiscale
BSTRKN74A10F861O P.iva 03258510233 per lo studio di fattibilità relativo al percorso per non
vedenti in via Mazzini a Negrar, per un importo di € 1.000,00 + oneri previdenziali 4% + iva 22%
per un totale di € 1.268,80. L’incarico non può essere espletato dal personale in servizio al Settore
Gestione del Territorio dal momento che i tecnici sono già impegnati in altre progettazioni e vi è
quindi una reale difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori e a svolgere le
funzioni di istituto.
PREMESSO che:
• con nota del 01-08-2013 prot. 13644 la Giunta Comunale comunica di aver esaminato
l’argomento di abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito dei lavori di
riqualificazione di Via Mazzini, dando ampia disponibilità per la realizzazione di opere
finalizzate a tale scopo, con costi supportati dai singoli privati;
• con determinazione Rg. 881 del 24-12-2014 è stato affidato all’associazione temporanea di
professionisti con capogruppo l’arch. Bosetto Erkin la direzione dei lavori, assistenza al
collaudo degli impianti, liquidazione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori; predisposizione della documentazione finale, certificazioni,
omologazioni ecc.di competenza della Direzione Lavori nonché tutte le prestazioni
accessorie per dare l’opera e le reti dei sottoservizi idonee e conformi alle normative vigenti,
dei lavori di riordino urbano ed impiantistico di Via Mazzini fino all’incrocio con Via Don
Calabria;
• con determinazione dello scrivente settore n.reg.gen.657 del 14/11/2013 sono stati affidati i
lavori di riordino urbano ed impiantistico di Via Mazzini fino all’incrocio con Via Don
Calabria e che gli stessi sono stati consegnati il giorno 14 gennaio 2014, con verbale redatto
in data 13/1/2014;
• Con nota del 14-01-2014 prot. 903 è stato richiesto all’Arch. Borsetto Erkin, di fornire un
preventivo di parcella per la redazione di uno studio di fattibilità riguardante la possibilità di
realizzazione di un percorso per non vedenti all’interno del progetto di riqualificazione della
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•
•

via Mazzini in Negrar Capoluogo;
Con nota del 17-04-2014 prot. 9970 l’arch. Erkin Borsetto, in risposta alla nota suddetta, ha
inoltrato un computo di massima per la realizzazione di un percorso per non vedenti in via
Mazzini a Negrar;
Con nota del 24-04-2014 prot. 10459 è stato prodotto preventivo di spesa per la redazione di
uno studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso per non vedenti;

DATO ATTO che questa amministrazione intende affidare a professionista abilitato e regolarmente
iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Verona lo studio di fattibilità relativo al percorso
per non vedenti in via Mazzini a Negrar, in quanto l’incarico non può essere espletato dal personale
in servizio al Settore Gestione del Territorio, dal momento che i tecnici sono già impegnati in altre
progettazioni e vi è quindi una reale difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori
e a svolgere le funzioni di istituto;
VISTO che ai sensi dell’art.267 comma 10 del D.P.R. 207/2010 l’incarico in argomento può essere
affidato in economia secondo quanto previsto dall’art.125 comma 11 secondo periodo del
D.lgs.163/2006;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento arch. Martina Ceschi del servizio Manutenzioni
– Opere Pubbliche;
RITENUTO di affidare l’incarico all’Arch. Bosetto Erkin con studio in Negrar Via Salita dalla
Chiesa 3 cod.fiscale BSTRKN74A10F861O P.iva 03258510233 per lo studio di fattibilità relativo
al percorso per non vedenti in via Mazzini a Negrar, per un importo di € 1.000,00 + oneri
previdenziali 4% + iva 22% per un totale di € 1.268,80, che trova finanziamento nel quadro
economico dei lavori di riqualificazione urbana e impiantistica di via Mazzini al capitolo 5680;
DATO ATTO che il quadro economico dell’opera risulta essere il seguente:
QE dopo
contratto

QE esecutivo
A SOMME A BASE DI APPALTO
A.1 OPERE STRADALI

€ 308.069,17 €

264.942,57

A.2 OPERE FOGNARIE

€

39.706,00 €

34.147,56

A.3 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

€

90.253,10 €

77.618,57

A.4 ARREDO URBANO

€

44.175,49 €

37.991,36

A.5 ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)

€

11.925,82 €

11.925,82

€ 494.129,58 €

426.625,88

TOTALE LAVORI
ribasso 13,999%

€

67.503,70

€ 482.203,76 €

414.700,06

B.1 IVA 10% su opere

€

49.412,97 €

42.662,59

Spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, iva
B.2 e oneri compresi)

€

39.452,45 €

39.452,45

B.3 Spese tecniche (DL, contabilità e sicurezza)

€

24.116,64 €

24.116,64

B.4 Contributo 4% C.N.P.A.I.A su B.3.

€

1.578,10 €

964,67

TOTALE A BASE DI APPALTO (importo netto contratto)
SOMME A DISPOSIZIONE

B

B.5 IVA 22% su B. 4

€

5.395,89 €

5.517,89

B.6 Imprevisti 3%

€

12.118,31 €

12.118,31

B.7 Accordo bonario art.240 D. Lgs. 163/06

€

14.823,89 €

14.823,89
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B.8 Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

€

225,00 €

225,00

B.9 Spese art. 92 comma 5 D.Lgs. N. 163/06:

€

4.447,17 €

4.447,17

B.10 Spese assicurative rup

€

300,00 €

432,82

-€

1.268,80

€ 151.870,42 €

146.030,22

C.1 Residui lavori

€

67.503,70

C.2 Residui iva

€

5.840,20

C.3 Residui su spese tecniche

€

B.11 Studio di fattibilità percorso non vedenti (iva ed oneri compresi)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

RESIDUI

C

TOTALE SOMME RESIDUE

-

€

73.343,90

A) IMPORTO OPERE

€ 494.129,58 €

426.625,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE

€ 151.870,42 €

146.030,22

€

73.343,90

€ 646.000,00 €

646.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO

D

B) SOMME RESIDUE
COSTO TOTALE DELL' OPERA (A+B+C)

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha accertato che il finanziamento in oggetto si
trova al titolo secondo del bilancio ed il relativo pagamento è coerente con il programma pagamenti
approvato quale allegato integrante e sostanziale alla delibera di Giunta Comunale n.226/13;
VISTI:
• L’art.11, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di adottare apposita determina a contrarre;
• il D. L.vo n. 267/2000 ed in particolare:
o l’art.107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
o l’art.192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
o l’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare l’incarico all’Arch. Bosetto Erkin con studio in Negrar Via Salita dalla
Chiesa 3 cod.fiscale BSTRKN74A10F861O P.iva 03258510233 per lo studio di
fattibilità relativo al percorso per non vedenti in via Mazzini a Negrar, per un importo di
€ 1.000,00 + oneri previdenziali 4% + iva 22% per un totale di € 1.268,80;
3. di dare atto che il finanziamento dell’incarico di cui al punto precedente trova spazio nel
quadro economico, di cui in premessa, relativo ai lavori di riqualificazione urbana e
impiantistica di via Mazzini al capitolo 5680;
4. di finanziare la spesa complessiva di € 1.268,80 I.v.a. ed oneri fiscali compresi,con lo
stanziamento di cui al capitolo 5680 imp 395/2013 sub 5;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato che la spesa derivante
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dalla presente determinazione è finanziata al titolo secondo del bilancio ed il relativo
pagamento è coerente con il programma pagamenti approvato quale allegato integrante e
sostanziale alla delibera di Giunta Comunale n.226/2013;
6. di dare atto, in conformità all’art.192 del D.lgs.267/2000 e s.m.i. e all’art.11 comma 2
del D.lgs.163/2006 e s.m.i. che:
a. il fine del contratto è la realizzazione dello studio di fattibilità relativo al
percorso per non vedenti in via Mazzini a Negrar;
b. l’oggetto del contratto è la produzione degli elaborati necessari per uno studio lo
fattibilità relativo al percorso per non vedenti in via Mazzini a Negrar;
c. la regolarizzazione del rapporto contrattuale avverrà con la sottoscrizione della
copia conforme all’originale della presente determinazione da parte del
professionista incaricato;
d. le clausole ritenute essenziali sono: la redazione dello studio di fattibilità con gli
elaborati necessari ai sensi dell’art.14 del DPR 207-2010, il prezzo, le condizioni
di esecuzione, il termine di ultimazione, le modalità di pagamento, le penalità in
caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento ai sensi dell’art.137
del D.lgs 163/2006;
7. di dare atto che l’incarico comporta una spesa complessiva inferiore a € 20.000 e
pertanto si può procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art.125 comma 11 ultimo
periodo del D.lgs.163/2006 così modificato dall’art.4 comma 2 lettera m-bis della legge
n.106/2011;
8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di
accesso ai documenti amministrativi che il responsabile del procedimento è l’arch.
Martina Ceschi del Servizio Manutenzioni – Opere Pubbliche;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art.23 e 37 del D.lgs 33
del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.151 comma 4 del
D.lgs.267/2000, diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
Si trasmette per competenza:
al settore contabile – servizio bilancio tributi economato
mc/

Il Responsabile del procedimento
CESCHI MARTINA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LO PRESTI ANNALISA
********************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento
EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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F.to

(RIGHETTI CRISTINA) 19-05-2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno 26-05-2014 e vi
rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 26/05/2014
L’INCARICATO
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