Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 117 del 11.09.2014

CIVICO CIMITERO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2014
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – CUP B24E14001020004

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1) i lavori di cui all’oggetto sono inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 ed elenco
annuale dei lavori pubblici dell’anno 2013 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del
20/06/2013;
2) l’art. 93 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) definisce al comma 1 che: “la progettazione si articola, nel rispetto dei
vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
- la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
- la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario”;
3) con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 17 luglio 2014 veniva approvato il Progetto Preliminare –
“Civico cimitero – Lavori di manutenzione straordinaria anno 2014”. In tale progetto si evidenziava che il
progetto definitivo veniva redatto in due lotti funzionali e distinti: uno per il rifacimento della copertura e il
rivestimento esterno delle fioriere e l’altro per chiudere le fioriere;
4) il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”, determina,
dagli artt. dal 24 al 43, che occorre predisporre il progetto definitivo ed esecutivo in cui sono definite le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori;
5) con determinazione n. 714 del 03/09/2014 è stato affidato l’incarico professionale per redazione del progetto
definitivo/esecutivo, direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, redazione Certificato di regolare esecuzione
attività di assistenza tecnico/amministrativa alla Società Castellanza Servizi s.r.l.;
Considerato che:
− non esistono vincoli di sorta all’effettuazione dell’intervento;
− le indagini di prima approssimazione non hanno evidenziato impedimenti alla realizzazione tecnica dell’opera;
− i suddetti lavori saranno finanziati con mezzi propri;
Considerato che:
− la Società Castellanza Servizi S.r.l. ha predisposto il progetto esecutivo relativo ai lavori “Civico cimitero –
Lavori di manutenzione straordinaria anno 2014”, composto dai seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica/illustrativa con documentazione fotografica
(Allegato A)
b) Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici
(Allegato B)
c) Valutazione delle interferenze
(Allegato C)
d) Prime disposizioni in materia di sicurezza
(Allegato D)
e) Elaborati Grafici: (5 tavole)
(Allegato E)
f) Piano di sicurezza e coordinamento
(Allegato F)
g) Elenco Prezzi Unitari
(Allegato G)
h) Elenco Prezzi Oneri Sicurezza
(Allegato H)
i) Computo metrico estimativo e quadro economico
(Allegato I)
j) Cronoprogramma
(Allegato J)
k) Capitolato speciale d’appalto Chiusura lastre con fioriere
(Allegato K)
l) Capitolato speciale d’appalto Coperture
(Allegato L)
- dal quadro economico dei lavori si desumono i seguenti costi:
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Capitolo 12092001
A) Sostituzione copertura esistente
IMPORTO A BASE D’ASTA
ONERI per l’applicazione del D.lgs. 81/2008
TOTALE A BASE D’APPALTO
B) Eliminazione delle fioriere
IMPORTO A BASE D’ASTA
ONERI per l’applicazione del D.lgs. 81/2008
TOTALE A BASE D’APPALTO
SPESE TECNICHE (Art. 92 D.lgs.163/06): 2%
IMPREVISTI
SPESE ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA

€ 96.914,40
€ 7.374,80
€ 104.289,20
€ 45.568,80
€ 1.210,00h
€ 46.778,80
€ 295,67
€ 1.000,00
già

impegnate con determinazione n. 714 del 03/09/2014

I.V.A. 22% (su voce A)
I.V.A. 22% (su voce B)
I.V.A. 22% su assistenza tecnico/amministrativa e imprevisti
Arrotondamenti

€ 11.588,79
€ 22.943,63
€ 10.291,34
€ 2.769,53
€ 43,04

€ 200.000,00

TOTALE
Ritenuto il medesimo meritevole di approvazione e rispondere alle esigenze manifestatesi;
Visto che la somma sarà finanziata con mezzi propri;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/06 e successive modifiche ed
integrazioni, è il geom. Elisa Bissola;
Visto il D.P.R. 207/2010 avente per oggetto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006;
Vista la Validazione del Progetto (Allegato M) a firma del geom. Elisa Bissola;
Visto il D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) che prevede la possibilità di procedere all’individuazione del
contraente per i lavori, ai sensi dell’art. 122, comma 7, tramite procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57, comma 6,
per importi sino ad €. 500.000,00.=;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 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 favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni menzionate nelle premesse del presente atto deliberativo che qui si intendono
interamente riportate e trascritte, il progetto definitivo/esecutivo composto da tutti i documenti elencati in
premessa relativo ai lavori: “Civico Cimitero – Lavori di manutenzione straordinaria anno 2014”, per un
importo complessivo di € 200.000,00.= IVA compresa (come da quadro economico riportato in premessa),
che si divide in due lotti distinti: uno per la sostituzione della copertura esistente ed il rispristino dei
rivestimenti in lastre metalliche e l’altro per la copertura delle fioriere;
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2. di dare atto che, secondo i contenuti del progetto e del relativo cronoprogramma, la scelta del contraente
verrà effettuata tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 122, comma 7 bis, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
3. di far carico della spesa di € 200.000,00.= al cap. 12092001, come segue:

CAPITOLO

12092001

MISSIONE PROGRAMMA

CONTO (V livello piano

TITOLO MACROAGGREGATO

dei conti)

12.09.2.02

U.2.02.01.09.015

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
CP/FPV

CP

2014

2015

€ 150.000,00

€ 50.000,00

2016

Succ.

4. di nominare la Geom. Elisa Bissola, Responsabile del Procedimento nonché Validatore del Progetto;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

