Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 133 del 09.10.2014

RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO ARTIFICIALE PRESSO CAMPO SPORTIVO
COMUNALE “LA MADONNINA” SITO IN VIA BELLINI – APPROVAZIONE VARIANTE IN
CORSO D’OPERA - CIG 5801908DEE – CUP B26E13000310004
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 06.06.2013 veniva approvato il Progetto Preliminare –
“CAMPO SPORTIVO COMUNALE LA MADONNINA” SITO IN VIA BELLINI – GIOCO CALCIO
A 11 – RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO” per un importo di € 470.000,00.=;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19 dicembre 2013 veniva approvato il progetto definitivo
predisposto dall’ing. VANOLI ROBERTO con studio a Novara relativo ai lavori “Campo Sportivo
Comunale la Madonnina sito in via Bellini – gioco calcio a 11 – rifacimento dell’impianto”, per un importo
complessivo di € 500.000,00.= IVA compresa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 29/05/2014 veniva approvato il progetto esecutivo
predisposto dall’ing. VANOLI ROBERTO relativo ai lavori in oggetto, per un importo a base d’appalto di
€ 431.500,00.= + IVA 10%, di cui € 365.451,07.= (importo negoziabile) € 2.500,00.= (oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso) ed € 63.548,93.= (costi stimati del personale non soggetti a ribasso);
- con la deliberazione di cui al punto precedente si approvava di procedere alla scelta del contraente mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7bis, del
D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tramite la piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia;
- con determinazione n. 521 del 30/06/2014 si aggiudicava l’appalto di rifacimento del manto erboso artificiale
presso il campo sportivo comunale “La Madonnina” sito in via Bellini, alla ditta MAST srl con sede a Flero
(BS) per un importo di € 355.668,90.= (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 2.500,00.= e costi del
personale pari a € 63.548,93.=) oltre iva del 10%;
- è stato stipulato contratto in data 07/08/2014, Rep. n. 3152/ Racc. n. 181;
Considerato che con il presente provvedimento si intende approvare la perizia di variante dei lavori di cui trattasi
composta da seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
(Allegato A)
- Computo metrico estimativo
(Allegato B)
- Quadro Economico Comparativo
(Allegato C)
- Schema dell’atto di sottomissione, comprensivo del verbale di concordamento nuovi prezzi,
allegato alla presente deliberazione con il quale, la Ditta appaltatrice, assume l’impegno di
eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla variante per un importo di € 10.522,35.=
al netto del ribasso d’asta del 20,75%, comprensivo di oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza e costi del personale con una maggiorazione rispetto al progetto originario;
(Allegato D)
Dato atto che il quadro economico dell’opera dei lavori viene così rideterminato:
Importo lavori compreso oneri sicurezza e costi personale
Oneri per l’applicazione del Decreto Lgs 81/2008
€ 2.500
Costi del personale
€ 64.662,53
IVA del 10%
IVA del 22%
Spese tecniche
Spese verifiche tecniche parere lega sulla variante – Oneri
da Versare alla Lega Nazionale Dilettanti
Imprevisti
TOTALE OPERE

€ 366.191,25

€ 36.619,13
€ 2.288,00
€ 11.263,00
€ 9.852,00
€. 79,00
€ 426.292,38
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Dato atto che la maggiore spesa per i lavori è pari a netti € 10.522,35.=, oltre IVA, corrispondente al 2,96%
dell’importo originario del contratto e posto che la perizia in argomento ai termini dell’art. 132 del D.lgs.
163/2006 contiene:
- elementi di cui all’art. 132, comma 1, lettera b) del D.lgs. 163/2006 per l’intervenuta possibilità di utilizzare
tecnologie non esistenti al momento della progettazione, sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
- intervento disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio;
Dato atto che l’importo complessivo dei lavori, comprensivo del maggiore onere di € 11.574,59.=, inclusa IVA
del 10%, oltre ad € 732,00.=, inclusa IVA del 22% per richiesta parere favorevole alla L.N.D., oltre all’importo di
€ 140,00.= quale integrazione iva al 22% sulle precedenti istanze presentate alla LND, trova copertura nel limite
dell’importo di spesa previsto originariamente per lavori al lordo del ribasso d’asta, ed in particolare trova
copertura al cap. 06012002;
Visti:
- l’art. 132, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l’art. 161 del D.P.R. 207/2010;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 51, comma 4, del D.lg. n. 267/2000, sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare per i motivi adotti in narrativa, la variante in corso d’opera composta dai seguenti atti tecnici:
Relazione tecnica, Quadro comparativo, schema dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi, redatta dal Direttori dei Lavori;
2. di dare atto che, per effetto della variante, il quadro economico dei lavori si modifica così come riportato in
premessa;
3. di dare atto che le opere aggiuntive sono finanziate mediante utilizzo del ribasso d’asta le somme a
disposizione nel Q.E. e sul capitolo 06012002;
4. di far carico della maggiore spesa di € 10.522,35.=, oltre IVA del 10% (per un totale di € 11.574,59.=), e di
€ 8720,00.= Iva del 22% compresa, al capitolo 06012002 del bilancio 2014 come segue:
MISSIONE PROGRAMMA
CAPITOLO
TITOLO
MACROAGGREGATO
06012002
06.01.2.02
06012002
06.01.2.02
nei confronti dei creditore:

CONTO (V
livello piano dei
conti)
U.2.02.01.09.016
U.2.02.01.09.016

CREDITORE

ESIGIBILITÀ

MAST srl

2014

LND

214

CP/FP
V
CP
CP
COD.
FISCALE

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
2014

2015

2016

Succ.

€ 11.574,59
€ 872,00

P.IVA
03255350179

IMPORTO
€ 11.574,59
€ 872,00

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lg. 267/2000.

