C O P I A-

COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area TECNICA Numero 86 del 25-03-2019
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO
DEL POLO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE A FAVORE
DELLA DITTA FERRO SRL CON SEDE IN NOGARA.
Visto il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2019 con il quale, in applicazione dell’art. 50, comma 10 e art. 109,
comma 2 del D. Lgs. 267/2000, è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori pubblici e controllo
del territorio il geom. Stefano Manfredi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2018 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE
PREVISIONALE 2019-2021: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE”
Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 13/03/2019 ad oggetto “ART. 169 CO. 3 BIS TUEL. APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 - 2021”.
Premesso che:
- l’art. 1, comma 107 della L. 145 del 30.12.2018 – Legge di bilancio 2019 – dispone l’assegnazione di
contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale, nel limite complessivo di € 400 milioni; tali contributi sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con
Decreto del Ministero dell’Interno, ai comuni con popolazione ….(omissis) tra 2.000 e 5.000 abitanti nella
misura di € 50.000 ciascuno;
- il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che il Comune
beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità
dei programmi triennali di cui all'articolo del D.Lgs.50/2016. I lavori e gli interventi di manutenzione
straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto
legislativo 18aprile 2016, n. 50.";
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno in data 10
gennaio 2019 che assegna al Comune di Castelmassa l’importo di € 50.000,00;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di opere di messa in
sicurezza del parcheggio di Via Matteotti a servizio del polo scolastico del Capoluogo e che l’Ufficio tecnico
comunale svolgerà tutte le funzioni tecniche relative all’opera indicata;
Atteso che:
 con Determina RdS n. 29 del 06.02.2019 è stato individuato il gruppo di lavori per la procedura relativa alle
“Opere di messa in sicurezza de parcheggio del polo scolastico del Capoluogo, ai sensi dell’art. 4 del
“Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche” di cui all’art. 113 del D.Lgs.
50/2016”, approvato con Delibera G.C. n. 144 del 24.10.2018;
 con Delibera G.C. n. 20 del 06/02/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica,
redatto dall’Ufficio Tecnico comunale ad oggetto “Intervento di messa in sicurezza del parcheggio a
servizio del polo scolastico del capoluogo” a firma del geom. Matteo Vincenzi, dell’importo complessivo di
€ 50.000,00 di cui € 41.981,67 per lavori a base d’asta, € 800,00 per oneri per la sicurezza e € 7.218,83 per
somme a disposizione dell’Amministrazione per Iva, funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
imprevisti;
 con Determina RdS n. 32 dell’11.02.2019 è stato affidato l’incarico a professionista esterno – geom.
Antonio Provasi – di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di cui sopra;
 con Delibera G.C. n. 26 in data 15.02.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO
DEL CAPOLUOGO”, complessivo di € 50.000,00 di cui € 41.981,67 per lavori a base d’asta, € 800,00 per
oneri per la sicurezza e € 7.218,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione per Iva, funzioni

tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e imprevisti, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale – geom. Matteo
Vincenzi;
Visto l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede
“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo
codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici”;
Dato atto che a seguito di procedura selettiva, finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
D.Lgs. 50/2016 delle opere di che trattasi, è stata individuata la Ditta Ferro Srl con sede in Via Chiesa, 8 –
Nogara (VR), P.Iva 01291430237, la quale si è resa disponibile all’esecuzione degli interventi di che trattasi per
un importo complessivo di € 32.991,55 comprensivo di € 800,00 per oneri per la sicurezza e Iva esclusa;
Rilevato che, a norma dell’art. 192 del D. Lgs. 267 del 2000:
 con la presente procedura si intende affidare l’esecuzione degli “Interventi di messa in sicurezza del
parcheggio a servizio del polo scolastico del capoluogo”” mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.145/2018;
 il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
consegna dei lavori;
 i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione;
Dato atto che, mediante il sistema AVCPass, sono stati effettuati i controlli per la verifica dell’effettivo
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara contemplati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che gli stessi
risultano regolari;
Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili
del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;
Visto l’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
Riscontrato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA
1. Di provvedere, per le motivazioni evidenziate in premessa, all’aggiudicazione degli “Interventi di messa
in sicurezza del parcheggio a servizio del polo scolastico del capoluogo”, a favore della Ditta Ferro
Srl con sede in Via Chiesa, 8 – Nogara (Vr), ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.L.gs. 50/2016, per l’importo
di € 32.991,55 (oneri per la sicurezza compresi) oltre l’Iva al 10% per un totale di € 36.290,71;
2. Di impegnare le somme di seguito indicate:
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Missione

10

Programma 5

Titolo

Cap./Art.

4821

Descrizione Messa in sicurezza del parcheggio a servizio del polo scolastico

Ex SIOPE

2102

CIG

Creditore

FERRO Srl - Via Chiesa, 8 – 37054 – Nogara (VR)
P.Iva 01291430237
Messa in sicurezza del parcheggio a servizio del polo scolastico

7792770D3A

2
CUP

Macroaggregato 2.5
J87H19000200001

Causale
Importo
€ 36.290,71 (imponibile € 32.991,55 oneri sicurezza compresi oltre € 3.299,15 pe Iva al 10%
3. Di accertare, in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000 il seguente programma dei pagamenti:
Esercizio
2019

PdC finanziario
U.2.02.01.09.012

Capitolo
4821

Scadenza/Esigibilità
31/07/2019

Importo (Disponibilità di cassa)

4. Di dare atto che l’opera interamente finanziata con contributo art. 1 commi 107-114 della Legge
30.12.2018, n. 145 – Decreto del Ministero dell’interno del 10.01.2019”;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
9. Di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi
relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno pubblicati nella
sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall’
art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. La presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 – comma IX – D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
11. Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., è Nicoletta Pavani.

Il Responsabile del Servizio
F.to MANFREDI STEFANO
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Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO
DEL POLO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE A FAVORE
DELLA DITTA FERRO SRL CON SEDE IN NOGARA.
Responsabile del procedimento
Castelmassa lì 25-03-2019

firma: F.to Pavani Nicoletta

Registrazioni contabili
N° impegno ____________

Cap. ____________

€ ____________

N° impegno ____________

Cap. ____________

€ ____________

N° impegno ____________

Cap. ____________

€ ____________
L’istruttore contabile: F.to Davì Rita

 Parere di regolarità contabile
Visto attestante la copertura finanziaria
Castelmassa lì,

Il Responsabile Finanziario: F.to Dott. Osti Michelangelo

Pubblicazione al n. dell’Albo Pretorio on-line in data

per 10 gg. consecutivi, ai sensi di legge.
Il Messo Comunale
F.to ZARAMELLA ANGELA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Castelmassa lì, _____________
Il Funzionario Incaricato:
ZARAMELLA ANGELA
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