COPIA

COMUNE DI MALALBERGO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMI NAZI ONE DEL RESPONSABI LE
SETTORE: III SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

"COMPLETAMENTO
PERCORSO
CICLABILE
PEGOLA"
–
CODICE
CUP
B56G13002640004 - CODICE CIG 5524589B0E LETTERA
DI
INVITO
PER
20/12/2013 APPROVAZIONE
Data:
PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA
PER CONTRIBUTO AVCP
Regolatità contabile
X
Nr. Progr.

519 LAVORI

DI

attestante la Copertura
Finanziaria

lì, 20/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Ferrarato Federico

Visto per la regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
IN MERITO ALLA DETERMINA VIENE APPOSTO IL VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA E SI
PRECISA QUANTO SEGUE:
AD OGGI NON È STATO APPROVATO IL BILANCIO 2014/16 ED IL PRECEDENTE
PLURIENNALE 2013/15 NON PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE PAGAMENTI PER IL
TITOLO 2°, NON È POSSIBILE PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA COERENZA DI CUI
ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009. PERTANTO AD OGGI NON SONO
PREVEDIBILI I TEMPI DI PAGAMENTO DELLA SPESA PROPOSTA E DI CONSEGUENZA IL
RISPETTO DEL D.LGS. N. 231/2002.
lì, 31/12/2013
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Brandola Cristina
***
La presente determinazione viene pubblicata in elenco all'albo pretorio online del Comune
per quindici giorni dalla data odierna.

lì,15/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Brandola Cristina

***
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

DETERMINAZIONE N. 519 DEL 20/12/2013
OGGETTO:
LAVORI DI "COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE PEGOLA" – CODICE CUP B56G13002640004 - CODICE CIG
5524589B0E - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA PER
CONTRIBUTO AVCP

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

-

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20.12.2007 sono stati approvati il
progetto di Piano Particolareggiato di iniziativa privata di espansione artigianale industriale
zona D2 a Pegola di Malalbergo

-

Che con Convenzione Urbanistica stipulata in data 19.03.2008, tra il Comune di
Malalbergo con la società Ariosto S.p.a. con sede in Reggio Emilia, a rogito Notaio Alberto
Valeriani Rep. n. 18999 si è convenuto che la predetta società si impegnava alla realizzazione
a propria cura e spese a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, le opere
occorrenti previste nel citato Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, fra le quali il
completamento di un percorso funzionale a Pegola ;

-

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 30.05.2009 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di Completamento funzionale percorso ciclabile Pegola 1° e 2°
Stralcio e con la medesima deliberazione è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell’art.
15 della L.R. n. 37/2002;

-

Che con nota prot. 9251 del 08.07.2009, è stato comunicato ai proprietari interessati
all’esproprio in oggetto, avviso di avvio del procedimento espropriativo e dichiarazione di
pubblica utilità ed, entro il termine previsto del 27/08/2009, non sono pervenute eventuali
osservazioni alla procedura espropriativa stessa e altresì è stato pubblicato per estratto
l’avviso di avvio della procedura espropriativa relativamente ai lavori in parola, sul B.U.R.E.R. –
Parte Seconda n. 122, in data 15.07.2009;

-

Che a seguito degli incontri tenutosi con i proprietari interessati dalla procedura
espropriativa sono state avanzate dagli stessi richieste riguardanti alla variazione di parte del
piano particellare di esproprio relativamente alle aree di proprietà, pertanto si è reso
necessario provvedere alla rideterminazione del piano particellare di esproprio relativamente al
primo stralcio dei lavori;

-

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21.07.2011 si è provveduto a
riapprovare il progetto definitivo dei lavori di “Completamento funzionale del percorso ciclabile
di Pegola” 1° Stralcio con le modifiche apportate sopra indicate e secondo la tempistica
prevista nella Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 19.03.2008, Rep. n. 18999;

-

Che il primo stralcio funzionale dell’opera di cui all’accordo sottoscritto e, pari ad
€.363.600,00 risulta coperto da polizza fidejussoria rilasciata da Assicurazioni Generali agenzia
di Rimini n. 320732764 del 04.05.2012;
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-

Che in data 23/12/2011, prot. 15576, i progettisti incaricati dal soggetto attuatore hanno
presentato il progetto esecutivo relativo ai lavori in parola

-

Che così come previsto dall’accordo sottoscritto sono posti a carico dell’Amministrazione
Comunale i costi e le procedure per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione
dell’opera e altresì il soggetto attuatore, pur avendo presentato il progetto esecutivo dell’opera
e acquisito i pareri favorevoli degli Enti, risulta inadempiente rispetto alla tempistica di inizio
dei lavori ed in data 11.03.2013 al n. 4581 di presentazione della domanda di concordato ai
sensi dell’art. 161 comma VI°;

-

Che con Determinazione Dirigenziale n. 146 del 02/05/2013 si è provveduto
all’affidamento di incarico professionale allo studio Avv. Alessandro Montanari, con sede in
Ferrara, Loc. San Martino, per l’espletamento della verifica della procedura al fine di consentire
il proseguo dei lavori in parola;

-

Che per consentire il proseguo dei lavori si è reso necessario attuare procedure legali
contro la Compagnia Assicuratrice Assicurazioni GENERALI S.p.a., finalizzate
all’incameramento della polizza fidejussoria prestata a garanzia dei lavori di cui trattasi in
quanto si è resa disponibile alla prima richiesta formale;

-

Che con Determinazione n. 410 del 07/11/2013 si è provveduto all’affidamento
dell’incarico professionale all’Avv. Alessandro Montanari con sede in Ferrara – Loc. San Martino
via Chiesa n. 257 per l’espletamento dell’incameramento della polizza fidejussoria versata dalla
Società Ariosto S.p.a. per consentire all’Amministrazione stessa la realizzazione del tratto di
pista ciclabile all’interno del centro abitato di Pegola e che in data 08/11/2013, prot. 16098 è
pervenuta nota da parte dell’Avv. Alessandro Montanari, con la quale dichiarava che per
l’attività svolta dallo stesso, sarebbe stato retribuito con gli importi di volta in volta liquidati dal
Giudice a seguito dell’incameramento della polizza fidejussoria, e pertanto a “costo zero” per
l’Amministrazione Comunale;

-

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 19/12/2013 si è provveduto alla
approvazione del progetto esecutivo dei lavori in parola, per un importo complessivo lordo di
€. 497’500,00, di cui €. 404'557,88 a base d’asta;

-

che, vista la tipologia delle lavorazioni, il modesto importo, ai sensi dell’art. 4 comma 2°
lett. l) della Legge n. 106/2011 si ritiene di procedere mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122 comma 7° del D.Lgs. n. 163/2006, e succ. mod. ed integr., essendo peraltro
l’importo complessivo dei lavori a base d’asta inferiore ad Euro 1.000.000,00;

-

che, pertanto, essendo l’importo dei lavori inferiore d €. 500.000,00, si ritiene di
procedere mediante procedura negoziata, invitando un numero di ditte specializzate nel
settore pari a dieci;

-

che pertanto, l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la Lettera di invito alla procedura
di cui sopra;

-

che le copie degli elaborati progettuali potranno essere acquistati in un unico cd rom
dalle ditte richiedenti presso l’U.R.P. del Comune di Malalbergo, per l’importo pari ad €. 5,00;

-

che ai sensi della Delibera del 21.12.2011 dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici, il contributo da versare alla stessa per l’indizione della gara in parola è pari ad €.
225,00 da corrispondere ad avvenuta emissione di bollettino MAV quadrimestrale, reso
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disponibile in apposita area riservata del “Servizio Riscossione” dell’Autorità stessa entro il
mese di Gennaio 2014 e tale somma rientra nel quadro economico dell’opera;

ATTESO:
-

Che il presente atto è disciplinato dall’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Considerato:
-

Opportuno procedere mediante procedura negoziata, ai sensi della citata norma;

Valutato:
-

Di invitare alla gara un numero di Ditte operanti nel Settore pari a 10, ai sensi dell’art. 122
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 4 comma 2° lett. l) della Legge n.
106/2011, nonché ai sensi del Regolamento per la Disciplina dei Contratti, individuate in
apposito elenco redatto dal Responsabile del Procedimento, elenco conservato agli atti presso
l’ufficio tecnico comunale;

VISTI:
-

L’allegato schema di lettera di invito all’appalto in oggetto;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
Visto il Regolamento di Contabilità’;
Il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e succ. mod. d integr.;
La Legge n. 106/2011;
La Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
del 21.12.2011;
la Deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 04.07.2013 avente per oggetto “approvazione
del P.e.G. anno 2013: affidamento risorse ed obbiettivi”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 19/12/2013;

Vista la Legge n. 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art.
6 “sanzioni”;
Dato atto che al presente investimento è stato assegnato il CUP B56G13002640004;
Dato atto che alla presente spesa è stato assegnato il CIG 5524589B0E;

DETERMINAZIONE N. 519 DEL 20/12/2013

Per i motivi di cui in premessa;

DETERMINA
1) di indire procedimento di aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 4 comma 2° lett. l) della Legge n.
106/2011, secondo il criterio dell’offerta a massimo ribasso sull’importo delle opere posto a
base di gara, in rapporto al prezzo ed alle specifiche dei materiali, secondo i criteri stabiliti
nella lettera di invito;
2) di approvare l’allegato schema di lettera di invito contenente le clausole e le condizioni per la
lavorazione in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione;
3) di invitare numero di ditte specializzate nel settore pari a dieci, come da elenco depositato
agli atti presso l’ufficio tecnico comunale;
4) di dare atto che l’importo dei lavori, salvo migliore offerta in sede di gara, risulta pari ad €.
404'557,88 (comprensivi di €. 19'264,66 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), per un
importo complessivo dell’investimento pari ad €. 497'500,00;
5) di dare atto che il costo del cd rom contenente gli elaborati grafici ed i documenti relativi al
progetto preliminare - definitivo – esecutivo dei lavori di che trattasi, da rendere alle ditte
richiedenti, da incassarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. è pari ad €. 5,00;
6) di impegnare il soggetto aggiudicatario a rispettare per sè e per eventuali subappaltatori gli
obblighi derivanti dalla legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega
al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità
dei flussi finanziari" a art. 6 "sanzioni" così come risulta dall'apposita dichiarazione da rendere
in forma scritta al Comune;
7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista al capitolo 10319 del
P.E.G. 2013, avente per oggetto “piste ciclabili” (SIOPE 2102), di cui €. 424'000,00 finanziata
con escussione polizza fidejussoria, ed €. 51'000,00 finanziata con avanzo e la spesa per
indennità di esproprio pari ad €. 22’500,00 al capitolo 10361 del P.E.G. 2013, R.P. 2010,
avente per oggetto “espropri acquisizioni” (SIOPE 2101) codice CUP B56G13002640004,
codice CIG 5524589B0E;
8) di dare atto, ai fini contrattuali, che le clausole essenziali del presente appalto sono riportate
nel Capitolato Speciale di Appalto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del
19/12/2013 e nella lettera di invito allegata alla presente Determinazione;
9) di assumere impegno di spesa di €. 225,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a titolo di contributo previsto per la Stazione Appaltante
in ragione dell’importo posto a base di gara, da corrispondere ad avvenuta emissione di
bollettino MAV quadrimestrale, reso disponibile in apposita area riservata del “Servizio
Riscossione” dell’Autorità stessa entro il mese di Gennaio 2014;
10) di rideterminare il quadro economico dell’opera, modificato a seguito del presente
provvedimento come segue:
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a) Importo delle opere
di cui €. 19'264,66 oneri per la sicurezza

Euro

404'557,88

b) Iva 10% sulla voce a)

Euro

40'455,79

c) Somme a disposizione per spese tecniche
DL contabilità e coordinamento per la sicurezza

Euro

20'000,00

d) Compenso art. 92 comma 5°D.Lgs. 163/2006
(5 % del 2% su a)) per progettazione interna

Euro

404,56

e) Somme a disposizione per contributo AVCP
di cui alla presente determinazione

Euro

225,00

f) Somme a disposizione per corresponsione
Indennità di esproprio

Euro

22'500,00

g) somme a disposizione per imprevisti
allacciamenti lavori in economia

Euro

9'356,77

TOTALE COMPLESSIVO

*****************

===============
Euro 497'500,00

COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA
02/01/2014

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI
Progressivo

Data

519

20/12/2013

Oggetto
LAVORI DI "COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE PEGOLA" – CODICE CUP B56G13002640004 - CODICE CIG 5524589B0E - APPROVAZIONE
LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AVCP

IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2013

Cap.

Anno

Art.

10319 2013
0
Cod. Siope 2102

Importo
Codice bilancio

Fornitore

225,00 AUTORITA' PER LA VIGILIANZA SUI LAVORI PUBBLICI
2.08.01.01

Descrizione
OPERE STRADALI PISTE CICLABILI

CUP B56G13002640004
CIG 5524589B0E

TOTALE IMPEGNI DI SPESA
225,00
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