COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 333 del 28-12-2012
Registro generale n. 2267

Oggetto: COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI COLOGNA
SPIAGGIA - 2^ LOTTO - 3^ STRALCIO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO
INCARICO COLLAUDO IMPIANTI TECNOLOGICI.La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 28-12-2012
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.333, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 28-12-2012:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.333 del 28-12-2012, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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IL DIRIGENTE II SETTORE
Premesso:
- che con deliberazione della G.C. n. 54 del 25.05.12, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo relativo al 2° lotto
del terzo stralcio funzionale dell’intervento di “Completamento della scuola
materna ed elementare di Cologna Spiaggia”, redatto dal tecnico Ing. Paolo
Caponi di Roseto degli Abruzzi in data 16.04.2012, registrato al prot. dell’Ente
al n. 12046 di prot. del 3.5.2012, nell’importo complessivo di € 250.000,00, di
cui € 153.012,00 per lavori a base d’asta, comprensivi di € 3.000,00 per oneri
di sicurezza;
- che con determinazione dirigenziale n. 140 in data 4.6.2012 è stato stabilito
di approvare gli elaborati tecnici aggiornati, relativi all’intervento stesso,
costituiti da computo metrico, elenco prezzi, tav.5 e tav. 6, rettificando nel
contempo, il quadro economico del progetto approvato, e dando atto che la spesa
complessiva rimane invariata;
- che con determinazione n. 177 in data 4.7.2012 è stato stabilito di
aggiudicare alla Ditta Di Giuseppe Bruno & C. snc di Roseto degli Abruzzi i
lavori in argomento, per l’importo di € 139.061,13, al netto del ribasso d’asta
del 7,30% offerto in sede di gara, oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza ed
oltre IVA al 10%, CIG: 4305418F50;
- che con determinazione dirigenziale n. 243 in data 20.09.2012 è stata
approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa al progetto inerente
i lavori
stessi, redatta dall’Ing. Paolo Caponi di Roseto degli Abruzzi, in
data 12.9.2012, acquisito al prot. dell’Ente al n. 25259 del 14.9.2012, così
distinto:
A) Importo lavori al netto del ribasso d’asta
Importo oneri di sicurezza
Sommano

€
€
€

149.494,37
3.000,00
152.494,37

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
- spese progettazione generale
€
50.900,00
- spese tecniche 3^ stralcio funzionale,4% comp. €
10.608,00
- impianto antintrusione
€
3.000,00
- competenze per collaudo imp. Tecnologici 4% comp €
1.248,00
- arredi/attrezzature
€
2.021,44
- oneri art. 92 d.Lgs. n. 163/06
€
1.000,00
- IVA al 10%
€
15.549,43
- IVA al 21% su € 62.756,00
€
13.178,76
----------------Totale B)
€
97.505,63
Totale Generale
€
250.000,00
- che con determinazione dirigenziale n. 295 in data 19.11.2012 è stato
approvato il quadro economico finale dei lavori di “Completamento della scuola
materna ed elementare di Cologna Spiaggia – 2^ lotto – 3^ stralcio funzionale”
predisposto dal tecnico incaricato in data 13.11.2012, registrato al prot.
dell’Ente al n. 30679 in data 15.11.2012, così distinto:
A) Importo lavori al netto del ribasso d’asta
Importo oneri di sicurezza
Sommano

€
€
€

149.356,94
3.000,00
152.356,94

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
- spese progettazione generale
€
- spese tecniche 3^ stralcio funzionale,4% comp. €
- impianto antintrusione
€
- competenze per collaudo imp. Tecnologici 4% comp €
- arredi/attrezzature
€
- oneri art. 92 d.Lgs. n. 163/06
€

52.200,00
10.608,00
3.000,00
1.248,00
545,10
1.000,00
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- IVA al 10%
- IVA al 21% su € 62.756,00
Totale B)
Totale Generale

€
15.590,20
€
13.451,76
----------------€
97.643,06
€
250.000,00

- che con determinazione n. 298 del 21.11.12 è stato approvato il 2° ed ultimo
stato di avanzamento dei lavori, redatto dalla D.LL. in data 22.10.12,
nell’importo di € 152.356,94 e liquidato alla ditta Di Giuseppe Bruno & C. snc
di Roseto degli Abruzzi, la somma complesiva di € 70.960,79, oltre IVA al 10%,:

Ciò premesso
Considerato che è necessario procedere al collaudo
tecnologici realizzati presso la struttura scolastica;

degli

impianti

Ritenuto di dover incaricare un tecnico abilitato allo scopo, in grado di
effettuare il collaudo di che trattasi, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 71/87
e succ. mod. ed int.;
Individuato nell’Arch. Umberto Valentini di Roseto degli Abruzzi, il
tecnico da incaricare a tal fine, data la provata professionalità e l’acquisita
esperienza in materia;
Atteso che per dette prestazioni necessita una spesa complessiva di €
1.248,00, 4% compreso, ed oltre IVA, giusta quanto previsto nel quadro economico
dell’opera, approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 295 del
19.11.2012;
Vista la L.R. n. 71 del 3.11.87 e succ. mod. ed int.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D. Lgs. 12.4.06 n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 18.8.00, n. 267;

D E T E R M I N A
1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e
ss.mm.ii.;
2) Affidare all’Arch. Umberto Valentini di Roseto degli Abruzzi, l’incarico
relativo al collaudo degli impianti tecnologici realizzati presso l’edificio
scolastico di Cologna Spiaggia, in relazione all’intervento di “Completamento
della scuola materna ed elementare di Cologna Spiaggia – 2^ lotto – 3^ stralcio
funzionale ”, CIG: ZAF0841F56;
3) Dare atto che la spesa relativa all’onorario professionale ammontante ad €
1.248,00, 4% compreso, ed oltre IVA, è prevista nel quadro economico dell’opera
approvato con determinazione dirigenziale n. 295/12, sotto la voce “competenze
tecniche per collaudo impianti tecnologici”, ed è finanziata con il prestito CDP
di € 250.000,00, pos. n. 6002776, comn imputazione al cap. 2630/2 del bilancio
del c.e.f.;
4) Dare atto altresì:
- che il presente incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi
del comma 54, art. 3, della legge n. 244/07 nel t.v.;
- che il presente incarico non è soggetto all’invio alla Corte dei Conti ai
sensi dell’art. 1 comma 173 della legge n. 265/05 nel t.v., in quanto
trattasi di incarico di importo inferiore ad € 5.000,00;
- che il presente incarico non è soggetto alla pianificazione di cui
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all’art. 3, commi 55 e 56 della legge n. 244/07 nel t.v., in quanto
ricadente nella disciplina prevista dagli artt. 90 e 91 del codice dei
contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 12.4.06, n. 163 nel t.v.;
5) Dare atto inoltre, che la presente determinazione sarà sottoscritta per
accettazione dal tecnico incaricato e darà luogo a contratto;
6) Dare atto inoltre, che il tecnico incaricato assume tutti gli obblighi in
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge
n. 136 del 13.8.10 e succ. mod.; l’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia di Teramo della notizia dell’inadempimento della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente)
agli
obblighi
di
tracciabilità finanziaria.
Il Dirigente II Settore
Arch. Lorenzo Patacchini
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