COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 269 del 22.10.2018 (N. settoriale 142)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE
DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.02 del 31/12/2016 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 22/02/2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 12/03/2018 con la quale è
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2018;
Premesso che:
 Con deliberazione di G.C. n. 62 del 21.08.2018, veniva approvato il progetto
preliminare dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE”, redatto dall’Ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di €
60.000,00;
 Con deliberazione di G.C. n. 75 del 08.10.2018, veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE”, redatto dall’Ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di €
60.000,00 di cui 34.500,00 per lavori da eseguirsi in via prioritaria, consistenti nella
demolizione dell’impianto polivalente e degli spogliatoi fatiscenti, nonché nella
realizzazione del nuovo campo in erba.
Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il quale è possibile per le
Stazioni Appaltanti procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00, adeguatamente motivato;
Visto il progetto predisposto dall’U.T.C. approvato con delibera G.C. 75/2018, accettato
nella sua integrità dalla ditta PEVERI COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in
SARMATO (PC) – Via Emilia Pavese n.15, P.IVA 01699740336, interpellata in quanto
Ditta locale che ha già svolto opere analoghe eseguendo gli interventi a perfetta regola
d’arte, rispettando i tempi contrattuali senza creare alcun tipo di contenzioso e che si è
dichiarata disponibile a svolgere i lavori nei tempi indicati dall’Amministrazione comunale;
Accertato che l’affidamento risponde agli obiettivi dell’Amministrazione comunale;

Rilevato che la Ditta è in possesso di DURC regolare e dei requisiti di carattere generale di
cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di procedere alla determinazione a contrarre e contestualmente all'affidamento in
oggetto per poter eseguire quanto prima gli interventi delle opere su citate.
Richiamati:
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e successivi aggiornamenti;
 il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti di
lavori, forniture e servizi per le parti in vigenza;
 il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;
 il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
1. Di definire, ai sensi dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, ed in considerazione delle caratteristiche del progetto le
seguenti condizioni contrattuali:
 il contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di riqualificazione del centro
sportivo comunale in premessa citati;
 i lavori in argomento sono affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lg. 18 aprile 2016, n. 50;
 il contratto in oggetto avrà la forma della comunicazione scritta per mezzo di
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del
D.Lgs. 50/16 e che alla liquidazione della fornitura dell’impresa sopra citata
si provvederà su presentazione di regolare fattura;
 i lavori, per un importo contrattuale di netti € 34.500,00, oltre I.V.A. al 10%,
inclusi gli oneri per la sicurezza, pari a € 500,00, verranno affidati a misura ai
sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, come da computo
metrico estimativo allegato alla presente determinazione quale parte
integrante;
 i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 60 naturali e
consecutivi;
 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si
applicherà una penale pari al 1,0 per mille dell'importo contrattuale;
 il pagamento sarà effettuato a lavori ultimati, attestati da certificato di
ultimazione lavori, fatta salva la verifica di conformità di cui all’art.102 del
D.Lgs. n. 50/2016;
 nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, così come prestabilite nel relativo piano di sicurezza ex

D.Lgs. 81/08 e del piano operativo di sicurezza, già predisposti per la
realizzazione dell'opera, di cui il lavoro in oggetto costituisce completamento
mediante lavorazioni tipologicamente già previste;
 l’affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi
dell'art. 103, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a
euro 40.000;
2 Di dare atto che la data di consegna dei lavori coincide con la data di sottoscrizione
del presente atto;
3 Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16, alla ditta
PEVERI COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in SARMATO (PC) – Via Emilia
Pavese n.15, P.IVA 01699740336, l’esecuzione degli interventi in argomento, per
un importo pari ad € 34.500,00 esclusa IVA 10% e oneri per la sicurezza come da
quadro economico approvato;
4 Di impegnare, per le ragioni in premessa riportate, la somma di € 38.500,00 al
capitolo 1793 – 2.02.01.09.000 Bilancio 2018 Imp. ________
5 DI LIQUIDARE il corrispettivo dovuto all'affidatario dietro presentazione di regolare
fattura.

CUP D15H18000700005
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CODICE UNIVOCO: UFKJSH
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 22.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Galli dr.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 22.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all'originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

