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Proposta del 28-07-2017
 

AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DELLA SOLA MANO D'OPERA PER I LAVORI
DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA MARIA
FELICE

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che con Decreto del Sindaco n. 2 del 12/01/2017, è stato individuato, ai sensi del D.Lgs
267/2000 e s.m.i., il Responsabile dell’Area 3  Tecnica, a cui spetta la responsabilità della gestione e il
potere di assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di eseguire lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
interna nella Scuola Materna Maria Felice;

 

Visto che da sopralluogo effettuato con gli operai comunali presso la Scuola Materna Maria Felice,
eseguendo un carotaggio sul pavimento ed il relativo sottofondo di allettamento, è emerso il fatiscente
stato conservativo del massetto di allettamento della pavimentazione, tale da obbligare la demolizione dello
stesso per una ineccepibile esecuzione;

 

Vista la stima redatta dall’ufficio LL.PP., per la prestazione della sola mano d’opera, per i lavori di
rifacimento della pavimentazione, che prevede una spesa di € 39.173,50  oltre Iva, con il conseguente
quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

 

Lavori a corpo                                                                          € 39.173,50

(Di cui oneri della sicurezza 1.500,00)

Iva sui lavori (10%)                                                                 €   3.917,35

Imprevisti lavori a fattura                                                         €         0,00

Accantonamento art. 93 D.Lgs n.50/2016                             €     783,47

                                                TOTALE INTERVENTO      € 43.874,32
 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di eseguire lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
interna nella Scuola durante il mese di agosto per dare l’opera finita entro il nuovo anno scolastico;

 

Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017;

 

Individuata nell’elenco delle ditte approvato con D.D. n° 469 del 08/05/2017 l’impresa dalle comprovate
capacità tecniche ed esperienza nell’ambito dell’edilizia scolastica, alla quale chiedere un preventivo sulla
scorta della stima dei lavori da eseguire;

 

               Accertata la disponibilità della ditta ad iniziare immediatamente i lavori ed ultimarli entro l’inizio
del nuovo anno scolastico;
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               Visto il preventivo pervenuto il 28/07/2017 con prot. 23654 dal quale si evince che la ditta G.A.
Costruzioni offre per la prestazione della sola mano d’opera, per i lavori di rifacimento della pavimentazione
€ 38.000,00 oltre iva e si impegna ad eseguire il lavoro in 35 giorni naturali e consecutivi;

 

               Ritenuto congruo quanto offerto dalla ditta di cui sopra;

 

               Visti:

–       il D.Lgs. n° 267/2000;
–       il D.Lgs. n° 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n° 56/2017;
–       il Regolamento Comunale;

 

D E T E R M I N A

 

Per quanto in narrativa espresso:

 

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dal1.
D.Lgs n. 56/2017, la prestazione della sola mano d’opera per i lavori di rifacimento della
pavimentazione presso la Scuola Materna Maria Felice,  alla ditta G.A. Costruzioni per un importo
offerto di € 38.000,00 oltre iva;

Di approvare il quadro economico post affidamento come sotto specificato2.

Quadro economico post-affidamento
Lavori a corpo offerti                                                                                       € 38.000,00
(Di cui oneri della sicurezza 1.500,00)

Iva sui lavori (10%)                                                                                          €   3.800,00

Imprevisti lavori a fattura                                                                                € 1.290,85

Accantonamento art. 93 D.Lgs n.50/2016                                                    €     783,47

TOTALE INTERVENTO               € 43.874,32
 

Di confermare il geom. Gianluca CHIAVARI come Responsabile del Procedimento e Direttore dei3.
Lavori;

Di dare atto che per i lavori di che trattasi è stato attribuito il seguente codice C.I.G.: Z861F46FCF;4.

 

Di dare atto che la somma complessiva di € 43.874,32, trova le seguenti coperture di bilancio:5.

Ø  € 21.700,00 alla Class.ne 04.06.1.103;

Ø  € 22.174,32 alla Class.ne 04.02.2.202;

 

Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:6.

§  al responsabile dell’area economico finanziaria;
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§  al responsabile di segreteria.

 

 

 

 

 

Det.   275 / 2017



Anguillara Sabazia, 28-07-2017
 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

F.TO EGIDIO SANTAMARIA
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  F.TO EGIDIO SANTAMARIA
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 

 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  EGIDIO SANTAMARIA
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