COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
6. Ufficio LL.PP./ESPROPRI

Reg. 497

Responsabile del Procedimento: MARTINI CORRADO

N. Impegno _____________

DETERMINAZIONE N. 160
ASSUNTA IN DATA 16-09-2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVIO E DETERMINA A
CONTRATTARE DEI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAIZONE DI VIA ZINGARELLE. CUP D44E15000600004 CIG
Z761794F4F.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale estendere la pubblica illuminazione in via Zingarelle a
Rustega per aumentare la sicurezza stradale e la percezione di incolumità pubblica;
- che ad oggi solo la parte nord di via Zingarelle, fino alla zona cimiteriale, è coperta dall’illuminazione oltre
ad alcuni punti luce sparsi che illuminano le curve a nord;
DATO ATTO che che con Variazione di Bilancio approvata con Delibera di Consiglio Comunale nr. 44 in data
30.11.2015 sono stati stanziati, fra l’altro, ulteriori fondi per finanziare l’estensione della pubblica illuminazione
fino alla concorrenza della somma complessiva di €33.000,00;
ATTESO che con determinazioni nr. 6/238 del 01.12.2015 e 6/249 del 09.12.2015 sono stati affidati
rispettivamente gli incarichi di progettazione e D.L. al perito Simone Ceccato con studio in Camposampiero e
di Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione (D. Lgs. 81/08) all’ing. Michele Rizzo con studio in Santa
Giustina in Colle;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 16.12.2015 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento “Estensione della pubblica illuminazione in via Zingarelle” redatto dal p.i. Simone
Ceccato in data 14.12.2015 integrato dal Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dall’ing. Michele Rizzo
per l’importo complessivo di € 33.000,00;
DATO ATTO che con il bilancio di Previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del
09.03.2016 sono stati stanziati ulteriori fondi per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione di
via Zingarelle per un importo di € 12.000,00;
VISTA la determinazione n. 157 del 15/09/2016 di affidamento al p.i. Simone Ceccato dell’incarico di
aggiornamento alla nuova normativa sui Lavori Pubblici e integrazioni del progetto esecutivo approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 16/12/2015 denominato “Estensione della pubblica illuminazione di via
Zingarelle”;

Determinazione n. 160 del 16-09-2016 - pag. 1 - COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

VISTO il nuovo progetto esecutivo denominato “Ampliamento dell’illuminazione pubblica di via Zingarelle
frazione di Rustega” aggiornato dal p. ind. Simone Ceccato presentato in data 25.08.2016 prot. 17424,
costituito dai seguenti elaborati:
- EA
Elenco allegati;
- RT
Relazione Tecnica;
- R.IL
Relazione Illuminotecnica;
- A.1-R.IL
Schede tecniche apparecchi illuminanti;
- A.2- R.IL
Certificazioni L.R. 17/2009 apparecchi illuminanti;
- A.3- R.IL
Dichiarazione di conformità del progetto alla L.R. 17/2009;
- A.4- R.IL
Dichiarazione categoria di esercizio strada ME6;
- A.5- R.IL
Calcoli illuminotecnici impianti di Progetto e di Esercizio;
- PM
Piano di manutenzione;
- A.1- PM
Manuali di montaggio ed installazione apparecchi illuminati;
- RCL
Relazione di calcolo linee elettriche;
- CL
Dimensionamento e calcolo linee elettriche;
- QE
Schema quadro elettrico;
- PL1
Elaborato Grafico - Illuminazione pubblica Via Zingarelle;
- ST1
Elaborato Grafico – Plinti di Sostegno illuminazione Via Zingarelle;
- CM
Computo metrico estimativo;
- AC
Analisi dei costi;
- EPU
Elenco prezzi unitari;
- LCF
Lista categorie e forniture;
- Q-ECO
Quadro economico;
- CSA
Capitolato speciale d’appalto;
DATO ATTO che i maggiori lavori inseriti nel nuovo progetto esecutivo sono la fornitura e posa in opera di n. 8
pali e corpi illuminanti da installare negli stessi punti in cui nel progetto precedente era prevista la sola
predisposizione;
PRESO ATTO che l’ammontare complessivo risultante dal progetto esecutivo è pari ad € 33.000,00, come si
evince dal Quadro Economico allegato al progetto e di seguito riportato:
Tot. parziale Importo

a)
a.1

LAVORI A MISURA
Lavori a misura

a.2

Costi diretti e speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

b)
b.1
b.2

b.3
b.4
b.5
b.6

€

30.043,52

€
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €

1.181,10

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 10% sui lavori
Spese tecniche per Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo,
Direzione e Contabilità Lavori, Coordinam. Progettaz. ed Esecuzione
D.Lgs.81/2008, (compresi contr. Prev. 4%)
I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa di previdenza (b.2)
Allacciamenti ENEL
Fondo per la progettazione e l’innovazione (art. 93 c. 7bis D.Lgs
163/06) (20% del 2 % dell’importo lavori)
Imprevisti ed arrotondamento
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO DI SPESA

€
€

€
€
€
€
€
€

31.224,62

3.122,46

6.254,00
1.375,88
900,00
600.87
1.522,17

DATO ATTO
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13.775.38
45.000,00

• che non sono necessari i pareri di natura paesaggistica in quanto via Zingarelle non risulta vincolata dal
Codice dei Beni Culturali;
• che si tratta di strada comunale;
VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal R.U.P. e dal progettista datato 15.09.2016 sensi
art. 55 e seguenti e art. 106 c.1 del D.P.R. 207/2010;
VISTO
• il Decreto sindacale di attribuzione funzioni Responsabilità posizioni organizzative prot. 6842 del
31.03.2016;
• il Decreto sindacale del 13.12.2014 n. 20263 di “Nomina del responsabile unico del procedimento”;
• l’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
RITENUTO, quindi di avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori sopra citato previo esperimento di
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, di selezionare la migliore offerta con il
criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
VISTI:
l’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale viene disciplinato il meccanismo di individuazione
delle offerte anomale;
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 50/16 che prevedono la determinazione
a contrattare;
RITENUTO pertanto di avviare la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, da svolgere
tra almeno 5 imprese individuate dalla stazione appaltante tra quelli che hanno manifestato interesse a svolgere
i lavori per conto dell’Amministrazione Comunale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento;
VISTA la convenzione sottoscritta con la Federazione dei Comuni del Camposampierese prot. 22089 del
14/12/2015 con oggetto “Convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per l'affidamento di
procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla centrale di committenza della Federazione dei
Comuni del Camposampierese”;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

DETERMINA

1. di dare atto che la parte in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo denominato “Ampliamento dell’illuminazione pubblica di via
Zingarelle frazione di Rustega” redatto dal p. ind. Simone Ceccato presentato in data 25.08.2016 prot.i
17424, così come integrato dal piano di Coordinamento per la progettazione dall’ing. Michele Rizzo
consegnato in data 15.12.2015 prot. 21432 per l’importo complessivo di € 45.000,00 di cui € 31.224,62 per
lavori a base d’asta ed € 13.775,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione e costituito dagli
elaborati riportati nelle premesse;
3. di precisare che la suddetta opera trova copertura finanziaria all’intervento n. 2080201, cap. 11868 del
bilancio corrente;
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4. di precisare che il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere al CIPE il codice CUP che per
questo progetto risulta essere: D44E15000600004;
5. di precisare che il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere all’AVCP il codice CIG che
per questo progetto risulta essere: Z761794F4F;
6. di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto relativo all’esecuzione dei lavori di
“Estensione della pubblica illuminazione di via Zingarelle”, dell’importo complessivo di €45.000,00=, di
cui € 30.043,52= per lavori ed € 1.181,10= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da
aggiudicarsi con criterio del minor prezzo (art. 95 comma4 del d. Lgs. 50/16);
7. di stabilire, ex artt. 192 D. Lgs. 267/2000 e 32 D. Lgs. 50/16, quanto segue:
• fine del contratto: “Estensione della pubblica illuminazione di via Zingarelle”
• oggetto del contratto: lavori;
• termini ultimazione lavori: 45 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori;
• forma del contratto: atto pubblico amministrativo;
• clausole ritenute essenziali sono:
• il corrispettivoper stati di avanzamento: ogni € 15.000,00;
• scelta del contraente: procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b. del D.lvo 50/2016;
8. di stabilire che il contratto va stipulato parte “a corpo” e parte "a misura", ai sensi dell’art. 53, comma 4,
del D.Lvo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di approvare l'elenco ditte appositamente predisposto dal Responsabile del Procedimento che si deposita
agli atti, contenente n. quattordici imprese, che risultano in possesso di attestazione rilasciata da una SOA
da cui risulta la qualificazione per la categoria prevalente OG10, di cui al D.P.R. n. 207/2010, come
risultante dal casellario delle imprese tenuto dall’ANAC;
10. di non rendere pubblico tale elenco sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi
dell’art. 53 comma 2 lett. b Dlgs 50/2016;
11. di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi
dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in
premessa richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l’aggiudicazione,
secondo quanto previsto dalla convenzione prot. 22089 del 14/12/2015;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Federazione dei comuni del camposampierese, centrale di
committenza, giusta convenzione sottoscritta dalle parti il 14/12/2015 per l’espletamento delle successive
fasi della procedura di gara, nonché di aggiudicare definitivamente l’appalto di servi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
MARTINI CORRADO

UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta la registrazione dell'impegno ai capitoli di cui alla presente determina.
IL RAGIONIERE
Beltrame Anna Maria
________________________________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico – D.Lgs. 267/2000.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Simonetto Mirka
Data _________________

________________________________________
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