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OGGETTO:

determina a contrarre lavori di manutenzione straordinaria manto
copertura scuola primaria C Battisti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

--Considerato che l’amministrazione di Castagnaro intende procedere ai lavori di
manutenzione straordinaria –rifacimento copertura scuola primaria C Battisti
Vista la Legge 11 febbraio 1994, n.109,nonché il D.Lgs n°163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede le tre fasi di progettazione: preliminare, definitiva
ed esecutiva.
-- Dato atto che l’opera risulta inserita nell’elenco dei lavori 2012 adottato con
deliberazione di G.C. N° 124 del 15/10/2012;
--Visto che con delibera di g.c. n° 70 del 11/06/2012 e’ stato approvato il progetto
preliminare rifacimento manto copertura scuola elementare C.Battisti redatto dall’utc
La soprintendenza ai beni ambientali con nota n° 11483 del 30/04/2012
qui pervenuta
in data 09/05/2012 ha espresso parere favorevole ai seguenti lavori:
-rifacimento copertura
-rifacimento dei soffitti P1 eliminado tutte le arelle che sono ormai altamente degradate
-sostituzione di tutte le tapparelle dell’edificio
-visto che con determina n°461 del 03/12/2012 è stato incaricato l’arch Michele Fioravanti
grupo SAITEQ con studio in Badia Polesine alla progettazione definitiva/esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase progettuale
--Visto che con deliberazione di G.C. N° 11 DEL 30/01/2013 è stato approvato il progetto
definitivo relativo alla realizzazione del manto copertura scuola elementare C.Battisti ,
redatto dall’arch Michele Fioravanti grupo SAITEQ con studio in Badia Polesine
-- Visto che con delibera di G.C. N°20 in data 15/02/2013 è stato approvato il progetto
ESECUTIVO relativo ai lavori di realizzazione del manto copertura scuola elementare
C.Battisti redatto dall’arch Michele Fioravanti. Gruppo SAITEQ con studio in via
Sant’Alberto 6 Bada Polesine –Ro- per un importo complessivo di 199.087,00
-- Dato atto che l’intervento (C.U.P. assegnato II46E13000000009) cig 501434720C verrà
finanziato con contributi regionali per 100.000,00 € , e con contributo fondazione per
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-- Ritenuto che per la realizzazione dell’opera, e’ necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara.-- Considerato che, in relazione a quanto disposto dall artt.122, comma 7 bis del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 si debba procedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata
mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
mediante offerta a prezzi unitari;
-- Visti l’avviso di preselezione imprese per procedura negoziata pubblicato sull’albo
pretorio on line sito comunale dal 26/02 al 20/03
-considerato che alle ore 12.00 del 20/03 sono pervenute n°63 richieste manifestazione
interesse come da dichiarazione dell’ufficio protocollo
-visto che l’invito viene espletato ai sensi dell’art 122 c 7bis DLGS 163/2006 e che si è
proceduto all’individuazione dele 5 ditte da invitare attraverso sorteggio
e visto l’allegato schema di invito che verrà inviato in applicazione all’art 122 c7bis D.LGS
163/2006 avviso che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione
-- Visto art. 192 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposito
preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla
base.-- Dato atto altresì, che:
- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende la realizzazione
del manto copertura scuola elementare C.Battisti
, che risulta quindi l'oggetto del
contratto stesso;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole
essenziali:
a) il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 75 naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
b) i pagamenti saranno effettuati come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto
c) la cauzione definitiva è prevista nella misura del 10 % dell'importo netto dell'appalto
d) per la disciplina economica dell'esecuzione dell'opera si fa riferimento all'art. 133 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.;
-- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.-- Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione in materia di lavori
pubblici) e, in particolare il titolo V recante “sistemi di realizzazione di lavori pubblici”.-- Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.-- Visto il decreto 19 aprile 2000, n. 145 concernente il capitolato generale d’appalto delle
OO.PP..-- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.--Visto l'art.183 del D.L. 18.08.2000 n.267, che disciplina gli adempimenti di competenza
dei Responsabili di settore o di servizio.-- Visto l'art.33 dell'Ordinamento uffici e servizi del Comune di Castagnaro, approvato con
delibera G.C. n.54 del 17.03.1998.-- Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che disciplina le funzioni della dirigenza.-- Visto l’atto con il quale il Sindaco nominava la dott.ssa Marina Meletti Responsabile area
tecnica del Comune di Castagnaro.-

DETERMINA
1)di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e di
stabilire che i lavori di realizzazione del manto copertura scuola elementare C.Battisti
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seguiranno la procedura secondo quanto disposto dall artt.122, comma 7 bis del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 procedendo all’aggiudicazione mediante procedura negoziata con il
criterio del prezzo piu’ basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi art 82
del Dlgs 163/2006 ;
2) di stipulare il relativo contratto d' appalto nella forma pubblica amministrativa e con le
clausole indicate in narrativa.3) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto.4) di approvare altresì l’ allegato schema di invito che forma parte integrante e sostanziale della
presente,.5) di dare atto che detto intervento (C.U.P. assegnato II46E13000000009) cig 501434720C verrà
finanziato con contributi regionali per 100.000,00 € , e con contributo fondazione per 100.000,00
€i.-imputandolo all’uintervento 2040201/3131/1
6) di dare atto che le opere saranno eseguite nel rispetto del comma 1 art 31 l 183/2011 patto di
stabilità interno e previa approvazione bilancio previsione 2013

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile LL.PP.
MELETTI MARINA
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OGGETTO:
determina a contrarre lavori di manutenzione
straordinaria manto copertura scuola primaria C
Battisti

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Intervento / capitolo

€

Impegni N.

Intervento / capitolo

€

Impegni N.

Intervento / capitolo

€

Impegni N.

Castagnaro, lì _________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NEGRI ROMINA

N. _________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì __________________

IL MESSO COMUNALE
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