C O M U N E D I EM PO LI
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Arch. Marco Carletti

Ufficio:

Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N

1179 del 29/12/2015

Oggetto:
APPALTO GENERALE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE. ACCORDO QUADRO.4^ PROGETTO DEFINITIVO (LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA AD ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'A.C. )

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: I

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n.865 del 7/11/2014 si provvedeva ad aggiudicare l’appalto dei lavori
relativi alla manutenzione di tutti gli immobili di proprietà comunale alla ditta Dieci Costruzioni s.r.l. con
sede in Chiavari Via F.Filzi 51/A C.F. e P.IVA 03741590107 fino alla concorrenza massima del'importo
di € 235.241,93 oltre IVA;
• per l’appalto aggiudicato è stato firmato apposito contratto nella forma di accordo quadro in data
5.02.2015 rep. n.27524;
Vista la relazione tenica redatta in data 15.12.2015 dall'UT/Manutenzioni denominata “Lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria ad alcuni immobili di proprietà dell'A.C. 4^ progetto definitivo”
comportante una spesa complessiva pari a € 124.322,88 ( di cui € 85.900,00 di lavori, € 16.004,00 di oneri
per la sicurezza, € 22.418,88 di IVA al 22%);
Preso atto che con tale atto si intende formalizzare l'affidamento dei lavori elencati nella relazione tecnica del
30.03.2015, per i quali verrà stipulato apposito contratto “a valle” sotto forma di lettera commerciale nella
quale verranno riportate le clausole contrattuali previste nella relazione tecnica, così come previsto dagli
dagli artt. 5 e 6 del contratto rep.27524/2015;
Dato atto che fino ad oggi le perizie approvate ai sensi dell’accordo quadro di cui trattasi (n.3) per un totale di
lavori affidato pari ad € 133.099,82 –esclusa IVA - rientrano nell’ammontare complessivo dell’importo
aggiudicato alla ditta Dieci Costruzioni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) Di approvare la relazione tecnica denominata “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ad alcuni
immobili di proprietà dell'A.C. 4^ progetto definitivo”, comportante una spesa complessiva di € 124.322,88;
2) Di dare atto che con tale atto si intende formalizzare l'affidamento dei lavori elencati nella relazione
tecnica dell'UT/Manutenzioni del 15.12.2015, per i quali verrà stipulato apposito contratto “a valle” sotto
forma di lettera commerciale;
3) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
nonché dell'art.153 comma 1^ , del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006) i “Lavori di manutenzione e ordinaria e straordinaria ad alcuni immobili di proprietà dell'A.C. 4^
progetto definitivo” alla ditta Dieci Costruzioni s.r.l. con sede in Chiavari Via F.Filzi 51/A, C.F. e P.IVA
03741590107, per l'importo complessivo di € 124.322,88.
4) Di approvare il quadro economico per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto come segue:
IMPORTO LAVORI AFFIDATI

€

85.900,00

Oneri per la sicurezza

€

16.004,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 22%

€

22.418,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

22.418,88

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€ 124.322,88

5) Di dare atto che:
•
•
•

Il responsabile del procedimento è il P.I. Gavazzi Vezio
Il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito al presente appalto è il seguente:
C78C14000020004
Il CIG assegnato alla presente gara dell’accordo quadro è il seguente: 5805431935

6) di dare atto che l'impegno assunto a seguito dell'affidamento di cui al precedente punto 1) avviene nel
rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità del medesimo, imputandolo agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
missione/
competenza o
programma/
fondo
identificativo conto finanziario (V livello piano dei
titolo
pluriennale
conti)
vincolato

capitolo

23521/03

04.02/2

23121/03

04.01/2

28011/03

12.01/2

25221/03

06.01/2

20815/05 01.11/02

28811/04

12.09/2

U.2.02.01.09.003
fabbricati ad uso scolastico
U.2.02.01.09.003
fabbricati ad uso scolastico
U.2.02.01.09.017
fabbricati destinati ad asilo nido
U.2.02.01.09.016
impianti sportivi
U. 2.02.01.09.002
Fabbricati ad uso commerciale e
istituzionale
U. 2.02.01.09.015
Cimiteri

2015

Esercizio esigibilità
2016
Successivi

Competenza 45.000,00
Competenza 46.000,00
Competenza 10.000,00
Competenza 3.200,00
Competenza 4.300,00

Competenza 15.822,88

7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
E/U

U

Anno

2015

Imp./Acc.

Capitolo

Descrizione

Importo

Cig

Siope

41145

204020123521
03

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
IMMOBILI SCUOLE
ELEMENTARI-AVANZO

45.000,00

5805431935

2109

U

2015

41145

204010123121
03

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
IMMOBILI SCUOLE
MATERNE-AVANZO

46.000,00

5805431935

2109

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
IMMOBILI ASILO NIDOAVANZO

10.000,00

5805431935

2109

U

2015

41145

210010128011
03

U

2015

41145

206020125221
03

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
IMMOBILI IMPIANTI
SPORTIVI-AVANZO

3.200,00

5805431935

2115

U

2015

41145

201080120815
05

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
IMMOBILI COMUNALIAVANZO

4.300,00

5805431935

2109

U

2015

41145

210050128811
04

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIMITERI - AVANZO

15.822,88

5805431935

2117

Empoli, 29/12/2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

