COMLINE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 3"- Tecnico
DETERMINAZIONE

es

area

1510312019

^11

enerale n:

90 del: 1510312019

Oggetto: Affidamento lavori complementari per la costruzione loculi cimiteriali (Ai
sensi dell'aÉ 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016). CIG: 7095342D6F.
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di marzo nell'Ufficio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO

SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI OI CUI ALL'ART. 107,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" . TECNICO;

CC,2 E 3, DEL D.LGT. N. 267100,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
il D.Lgs. n. 11812011;

il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale
il regolamento comunale
il regolamento comunale
il regolamento comunale

sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
di contabilità;
dei contratti;
sui controlli interni;

Visti:
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

-

118t2011);
I'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011,

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 2810912017 , esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione

-

(DUP) 2O18t2020,
fa delibera di Giunta Comunale n, 85 in data 1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201812020;
la delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data 09/03/2018 con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201812020;
Visto che con Delibera di G.M. n. 4 del 1810112019 "Assegnazione ai Responsabili di
Servizio Comunali delle dotazioni per l'anno 2019, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio";

Premesso che vi è la necessità e I'urgenza di dotare questo Ente di un numero sufficiente di loculi
cimiteriali, stante itempi molto ristretti, visto l'esiguo numero di loculi comunali ancora disponibili per
la seDoltura:

Visto che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n.228 del0510712017, venivano
affidati i lavori inerenti la COSTRUZIONE Dl LOCULI CIMITERIALI - CORPO B, in favore
via Padula
dell'lmpresa Édile Nigro Emilio e F.lli s.n.c., P.l. e c.F.: 02852990783, con sede in
caselfo, n. 21 - 87O47 - San Pietro in Guarano (cS), che ha fegolarmente ultimato i lavorr;
che occorre, quindi, eseguire dei lavori complementari necessari per la costruzione di ulteriori loculi
cimiteriali al fine di far fronte alla carenza di loculi disponibili;
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs 5012016,la procedura di assegnazlone
può essere utrlizzala per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi,
sià affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime

progetto a base
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al
di gara;
lavori
Che in virtù del su citato art. 63, comma 5 del D-Lgs 5012016, quindi, si possono affidare i
s.n c,
complementari per la costruzione ulteriori loculi cimiteriali, all'lmpresa Edile Nigro Emilio e F.lli
in
Guarano
P.l. e c.F.: 02852990783, con sede in Via Padula casello, n.21 - 87047 - San Pietro

(CS),cheeseguirài|avoriag|istessipattiecondizionide|contrattoprincipa|e;

Chei|quadroeconomicodei|avoricomp|ementari'conunimportotota|edi€19'214'72'è||

LAvoRIC0MPLEMANTARICoSTRUZIONELocULICI}{ITERIALIqTECcAB
LAVORI A MISURA
ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALELAVORI
soMME A DISPOSZIONE DELI'A!4!4NISTB4ZIQNE:
IVA sui lavori 10%
funzioni tecniche, art 113 D.Lgs 5012016
spese generali per disegni, rilievi e supporto al RUP, compreso
rimborso spese ed IVA

€ 1.670.00
€ slO,'72

imprevisti

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

€19.214.72

Ritenuto opportuno, quindi, procedere con urgenza, all'afiidamento in oggetto, stante i tempi molto
ristretti;

Visto che l'intervento di cui in oggetto trova copertura linanziaria, per il complessivo importo,

sul
ribasso
d'asta;
dal
Capitolo/art 279211 impegno 401t2O17, con utilizzazione delle economie derivati
Tutto ciò Dremesso:
DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono Integralmente riportati:

1.

Di procedere all'affidamento dei Lavori complementari per la costruzione dl ulteriori

loculi
sede
in
Via
con
cimiterialr, all'lmpresa Edile Nigro Emilio e F.lli s.n.c., P.l. e C.F.: 02852990783,
Padula casello, n.21 - 87047 San Pietro in Guarano (CS), per l',importo di € 16.700,00 più
IVA ai sensi di legge;

-

2.

Di dare atto che il quadro economico dei lavori complementari è il seguente:

OUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
LAVORI COMPLEMANTARI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI SfEqqA B
€ 16.550.00
LAVORI A MISURA
€ 1s0'00
ONERI PER LA SICUREZZA
€ 16.700.00
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIOI\TE DELL'AMMINISTR{ZIQNE:
per IVA sui lavori 10%
incentivo per funzioni tecniche, art 1!3 D!gq!!4Ql!
spese generali per disegni, rilievi e supporto al RUP, compreso
rimborso spese ed IVA
imprevisti

€ 1.670,00
€ 334,00

€ 510,72
€ 0,00

e2.514,72

SOMMANO
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

3.

Q.19.214,72

Di precisare che per I'affidamento dei lavori si segue la procedura richiamata nell'art

63,

comma 5, del D.Lgs 50/2016;

4.Didareattoche|,importocomp|essivore|ativoa|servizioinoggetto,trovacoperturaSu|

derivati dal ribasso
capitolo"n. 2732t1, impegno 401t2Q17, con utilizzazione delle economie

5.
6.
7.

d'asta;
Di dare atto che alla pratica è assegnato il seguente CIG: 7095342DGF'
in forma di scrittura
Di dare atto che il vincolo giuridico sarà perfezionato in modalità elettronica
orivata, mediante scambio di lettere commerciali'
Di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;
copertura finanziaria della
all,ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della
spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza

-

per 15 giorni consecutivi ed avra
ll oresente atto sarà Pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente
immediata esecuzione.

h

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del
Comune in

o"tu18 llAL 20pper

san Pietro in c,","noll

I

liAR

rimanervi

l5

giorni consecutivi.

[1!
ll Messo Comunale

