COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.211 del 11.09.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO - CUP
J21H13001000006 - CIG ZCF10AB0E3. DETERMINA A CONTRATTARE ARTICOLO 192
DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI
BENI, SERVIZI E LAVORI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL
13/04/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA, OLTRE ALLE ATTIVITÀ CONNESSE.
L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese settembre nella sede municipale, il Dott.
DE BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
- con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 25.11.2013 è stato approvato il progetto
preliminare dell'intervento di cui in oggetto per un valore pari ad € 285.021,60, di cui €
223.601,45 per opere ed € 61.420,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione
Comunale;
- l'intervento di cui in oggetto è risultato oggetto di finanziamento da parte della Regione
Lombardia nell'ambito dell'ordinanza C.D.P.C. n. 52 del 20.02.2013 e decreto n. 3956/2014
“Assegnazione contributi finanziari per la realizzazione di interventi di pre3venzione del
rischio sismico su edifici strategici e rilevanti”;
- con atto di determinazione n. 39 del 12/02/2014 sono stati approvati gli elenchi per
l'esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici come da
determina n. 283 del 16 dicembre 2013 e relativo avviso pubblico prot. n. 12518/X.9 del 16
dicembre 2013;
- l'Amministrazione Comunale intende procedere all'attivazione delle relative procedure per
l'attuazione dell'intervento;
- che l'intervento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e
nell'elenco annuale 2014;
- con il presente atto si accerta e si certifica la presenza delle condizioni di cui all’art. 90,
comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 ai fini dell’affidamento dell’incarico in epigrafe, compreso
attività connesse, a soggetti di cui allo stesso art. 90, comma 1, lett. d) e) f) e g), esterni
all’amministrazione;
VISTO l’art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, secondo il quale le Stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), dell’art. 90, del
D. Lgs. n. 163/2006, per il tramite del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo le procedure previste

dal Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con Delibera di
C.C. n. 10 del 13/04/2004 con l'invito a soggetti aventi le adeguate capacità tecniche-professionali e
sorteggiati dall'elenco sopra approvato;
CONSTATATO che con atto di determinazione n. 39 del 12/02/2014 sono stati approvati gli
elenchi per l'esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici come
da determina n. 283 del 16 dicembre 2013 e relativo avviso pubblico prot. n. 12518/X.9 del 16
dicembre 2013 e che è opportuno invitare soggetti iscritti nell’elenco e che abbiano i requisiti
professionali adeguati alla tipologia di progetto da realizzare;
VISTO l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
CONSIDERATO CHE:
1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento del servizio di
progettazione, relazione geologica, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, oltre alle
attività connesse, per i lavori di adeguamento sismico del municipio;
2. le clausole essenziali che regoleranno i rapporti tra le parti sono quelli riportati nel disciplinare
d'incarico predisposto dall'ufficio tecnico e allegato in bozza alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’elenco dei professionisti, ricadenti nei soggetti elencati al comma 1, art. 90, del D. Lgs.
163/2006 e sorteggiati dall'elenco sopra citato, da invitare alla procedura di cottimo fiduciario il
quale viene sottratto dalla pubblicazione al fine della trasparenze della gara;
DATO ATTO che l'affidamento definitiva del servizio di cui in appalto, con il relativo impegno di
spesa, sarà espletato successivamente a conclusione della procedura di cottimo, e trova copertura
all’intervento n. 2010801 cap. 11 n. id. 31811 del bilancio in corso;
VISTO il codice CUP. J21H13001000006 assegnato al progetto dal Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG ZCF10AB0E3, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 27.12.2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica e di
affidamento degli atti di gestione;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
DETERMINA
1.
di approvare il disciplinare di incarico, predisposto dall'ufficio tecnico, che regolerà i
rapporti tra il professionista incaricato e la stazione appaltante, che viene allegato al presente atto
per farne parte sostanziale ed integrante.
2.
di indire la gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con Delibera di C.C. n. 10 del
13/04/2004 la quale si svolgerà secondo le modalità e le procedure indicate nella lettera d'invito
allegata al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante, e utilizzando la piattaforma
informatica della Regione Lombardia SINTEL.
3.
di approvare l'elenco dei concorrenti da invitare alla gara, ricadenti nei soggetti elencati al
comma 1, art. 90, del D. Lgs. 163/2006 e sorteggiati tra i professionisti iscritti nell'elenco approvato
con atto di determinazione n. 39 del 12/02/2014 predisposto ai sensi dell'art. 252 del D.P.R.
207/2010, il quale viene sottratto dalla pubblicazione al fine della trasparenze della gara.
4.
di dare atto che l'importo a base di gara dell'incarico è pari ad € 39.929,32, compreso
contributi previdenziali ed I.V.A. al 22 %, e che l'affidamento definitivo del servizio, con il
conseguente impegno di spesa, sarà effettuato successivamente all’aggiudicazione, all’intervento n.
2010801 cap. 11 n. id. 31811 del bilancio in corso.
5.
di trasmettere copia del presente atto per dovuta conoscenza al responsabile del servizio
finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

Determinazione n. 211 del 11.09.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

