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

Reg. 209

Responsabile del Procedimento: MARTINI CORRADO

N. Impegno _____________

DETERMINAZIONE N. 55
ASSUNTA IN DATA 13-05-2016
OGGETTO:

SERVIZI
DI
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI
ESECUZIONE,
DEI
LAVORI
RELATIVI
ALL'INTERVENTO
DENOMINATO "ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA" - DETERMINA A
CONTRARRE. CUP: D41E16000130004 - CIG ZA019DC1FC.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:
• il Decreto Sindacale datato 31.03.2015 n. 5517 di “Individuazione e attribuzione funzioni di
responsabilità di posizioni organizzative”;
• il Decreto Sindacale 13 dicembre 2014 protocollo n. 20863 di “Nomina del responsabile unico
del procedimento Lavori Pubblici”;
PREMESSO CHE:
• il progressivo sviluppo residenziale del centro di Rustega e l’aumento dell’incidenza del
numero di veicoli per abitante hanno reso inadeguato la dotazione a parcheggio presente nel
territorio, in particolare nelle vicinanze dell’area delle scuole e impianti sportivi.
• la mancanza di un adeguato numero di parcheggi crea situazioni di pericolo, in particolare
negli orari di entrata e uscita dalle scuole e in occasione di manifestazioni, ricorrenze e
festività varie;
VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/02/2016 di approvazione dello Studio di
Fattibilità inerente i lavori di “ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER
SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA”;
VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. 9801 del 10/05/2016 che certifica
l’impossibilità dell’ufficio a provvedere direttamente alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione per i
lavori
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VALUTATA quindi la necessità di ricorrere ad un professionista esterno per l’affidamento
dell’incarico professionale inerente il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione dei lavori
sopracitati ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.50/16;
VISTI, lo schema di convenzione di incarico professionale e la bozza di parcella agli atti dell’ufficio,
dai quali risulta che l’ammontare complessivo dei servizi di cui trattasi ammonta ad € 25.320,83=
oltre gli oneri fiscali e previdenziali.
RITENUTO, quindi, sulla base degli importi sopra esposti, di avviare il procedimento per
l’affidamento dell’incarico professionale sopra citato previo esperimento di procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO che, le tariffe professionali, approvate con il D.M. 143/2010, sono state considerate
criterio e/o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di gara, in quanto
ritenute congrue ed oggettivamente adeguate per gli incarichi in parola, ai sensi dell’art. 24, comma 8
del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, di selezionare la migliore
offerta con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 ;
VISTI:
l’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con il quale viene stabilito che la migliore offerta può
essere selezionata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
l’art. 97, comma 3 e 4 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. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevedono la
determinazione a contrattare;
RITENUTO pertanto di avviare la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui trattasi,
da svolgere tra almeno 5 professionisti individuati dalla stazione appaltante tra quelli che hanno
manifestato interesse a svolgere servizi di architettura e ingegneria per conto dell’Amministrazione
Comunale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
ATTESO che, alla luce di quanto sopra, il Responsabile del Settore LL.PP. in collaborazione con il
responsabile della Centrale di Committenza c/o la Federazione dei Comuni del Camposampierese, ha
all’uopo predisposto:
lo schema di “DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO”, nel quale sono
contenute tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio;
le “LINEE GUIDA”, nel quale sono contenute tutte le norme per l’aggiudicazione dell’appalto ed
in particolare il metodo di attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione;
predisposti in conformità del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010;
DATO ATTO CHE ai sensi del punto 5.3.3 del principio applicato della competenza finanziaria
potenziata la copertura finanziaria delle spese di investimento deve essere predisposta fin dal momento
dell’attivazione del primo impegno, con riferimento all’importo complessivo della spesa di investimento e che
l’attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti
investimenti finanziati da entrate al titolo 4, 5 o 6 del bilancio, deve indicare gli estremi del provvedimento di
accertamento delle entrate che costituiscono la copertura;
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PRECISATO, pertanto, CHE la spesa relativa di euro 32.127,06 relativa all’affidamento dei
sevizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori, liquidazione e contabilizzazione è finanziata con
le entrate accertate con determinazione n. 3 del 26.04.2016 del responsabile dell’ufficio
urbanistica/ed.privata/ambiente;
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. che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di avviare il procedimento per l’affidamento dei Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, direzione lavori,
liquidazione e contabilizzazione relativi all’intervento denominato “ACQUISIZIONE AREA E
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI DI RUSTEGA” CUP: D41E16000130004 - CIG ZA019DC1FC da aggiudicarsi con il criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016);
3. di stabilire in conformità a quanto prevede l’art. 15 del Regolamento per la disciplina dei contratti
e con riferimento all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. quanto segue:
• fine del contratto: affidamento incarichi professionali;
• oggetto del contratto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,;
• forma del contratto: scrittura privata;
• clausole ritenute essenziali sono:
− la durata del contratto: vedi schema disciplinare per l'affidamento dell’incarico;
− il corrispettivo per acconti: vedi schema disciplinare per l'affidamento dell’incarico;
− scelta del contraente: procedura negoziata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi degli l’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di approvare
• lo schema di “DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO”, nel quale sono
contenute tutte le norme per la corretta esecuzione del servizio;
• le “LINEE GUIDA”, nel quale sono contenute tutte le norme per l’aggiudicazione dell’appalto
ed in particolare il metodo di attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione;
predisposti in conformità del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, e che si allegano al
presente atto sotto le lettere A e B per farne parte integrante e sostanziale
5. di approvare l’elenco, appositamente predisposto dal R.U.P., che si deposita agli atti, contenente
un adeguato numero di professionisti in possesso dei requisiti necessari;
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6. 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;
7. di dare atto che la spesa relativa all’opera di euro 435.000,00 è stanziata nel bilancio di previsione
2016-2018, annualità 2016 e che il relativo cronoprogamma verrà aggiornato in sede di
approvazione del progetto esecutivo;
8. di dare atto che la somma complessiva di euro 32.127,06= (€ 25.320,83 + € 1.012,83 per CNPAIA
al 4% + € 5.793,40 per IVA al 22%), per l’esecuzione del servizio oggetto del presente
provvedimento, trova copertura alla missione –programma 10-05, codice bilancio 2.02.01.09.012
cap. 10802 “Acquisizione area e realizzazione parcheggio per scuola e impianto sportivo di
Rustega” del bilancio in corso;
9. di precisare altresi’ che la spesa relativa di euro 32.127,06 relativa all’affidamento dei sevizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori, direzione lavori, liquidazione e contabilizzazione è finanziata con le entrate
accertate con determinazione n. 3 del 26.04.2016 del responsabile dell’ufficio
urbanistica/ed.privata/ambiente;
10. 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;
11. 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
________________________________________

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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