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DETERMINAZIONE numero
OGGETTO:

<.

jf5 ~6 ~el r2J1-li-I/J/5

Lavori di riparazione strutturale e manutenzione straordinaria dell'Ossario sito nel
Cimitero monumentale di L'Aquila - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione
definitiva affidamento prestazione professionale per il coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
CUP (codice unico di progetto) n? Cl1313000200001
CIG (codice identificativo gara) nO ZOD14C6F4A

L'anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio sito in via Ulisse Nurzia 5,

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 agosto 2015, giuridicamente efficace, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del Il settembre 2015, giuridicamente efficace, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, demandando ai dirigenti comunali di dar corso
all' espletamento delle procedure di affidamento delle forniture di beni e/o servizi nei limiti degli
stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;

-,

- che con determinazione dirigenziale n. 1134 del 13.11.2013 veniva approvato il progetto preliminare
redatto dai tecnici del Settore Ricostruzione Pubblica per un importo complessivo di € 568.650,54 così
distinto:
QUADRO ECONOMICO
Lavori
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Sommano A
Somme a disposizione per:
B
BI) Imprevisti (10%)
B2) IVA 10% su lavori e imprevisti (A + B1)
Spese per progetto, definitivo ed esecutivo e direzione
B3)
lavori
Spese per il coordinatore per la sicurezza in fase di
B4)
progettazione ed esecuzione
Spese per la relazione geologica, geotecnica, indagini e
B5)
prove
B6) Spese per collaudo
B7) Contributo Autorità per la Vigilanza
B8) Incentivi ex art. 18 L. 104/94 e s.m.i
B9) Contributo integrativo per spese generali
BlO) Contributo CNPAIA 4% su B3,B4,B6
B11) Contributo CNPAIA 2% su B5

A
al)
a2)

€

357.328,60
11.051,40
368.380,00

€
€

36.838,00
40.521,80
€

€
€

41.000,00
€

22.000,00

€

9.500,00
€
€
€
€
€
€

9.200,00
225,00
7.367,60
736,76
2.888,00
190,00

B12) IVA 21% su B3+B4+B6+B10
B13) IVA21%suB5
B14) Lavori in economia

c

15.768,48

€
€

2.034,90
12.000,00

€

200.270,54

€

568.650,54

Sommano B
Totale generale dell'intervento A

+B

Che in seguito a variazioni normative: art. 40 comma Iter D.L 98/2011 convertito in Legge 164/2011;
D.lgs. 163/2006 art. 81 comma 3bis ed art. 82 comma 3 bis (comma introdotto dalla L. 98/2013, di
conversione del D.L. 69/2013, in vigore dal 21/08/2013) nonché D.M. 143 del 31 ottobre 2013, si è reso
necessario rideterminare il quadro economico e le lettere di invito ai professionisti esterni per lo
svolgimento di attività inerenti i servizi di architettura e ingegneria, senza ulteriore aggravio di spese a
carico dell'amministrazione, per un importo complessivo di €. 568.650,54 cosi come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A
al)
a2)

Lavori
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta
Onen per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

214.010,36
143.318,24
11.051,40

€

Sommano A
B

Somme a disposizione per:

B1)
B2)

B6)
B7)

Imprevisti
IVA 10% su lavon e imprevisti (A+B1)
Spese per progetto, definitivo ed esecutivo e direzione
lavori
Spese per il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Spese per la relazione geologica, geotecnica, indagini e
prove
Spese per collaudo
Contributo Autorità per la VigIlanza

B8)

Incentivi ex art. 18 L. 104/94 e s.m.i

B9)

Contributo integrativo per spese generali

B3)
B4)
B5)

B10) Contributo CNPAIA 4% su B3,B4,B6
Bll) Contributo CNPAIA 2% su B5
B12) IVA 22% su B3+B4+B6+B10
B13) IVA 22% su B5
B14) Lavori in economia

€

368.380,00

18.419,00
38.679,90

€
€

57.880,68
€

17.281,73
€

9.500,00
€

9.200,00
225,00

€
€

7.367,60
736,76
€

€

3.374,50
€

c
€

Totale generale dell'intervento A + B

2.131,80
15.981,45

€
€
€

SommanoB
€

190,00
19.302,12

200.270,54
568.650,54

_ che con determinazione dirigenziale n. 933 del 09.06.2015 si è provveduto all'approvazione della lettera
d'invito ai professionisti per la redazione della relazione geologica, indagini geosismiche e sondaggi;
- che con nota prot. n. 57539 del 30.06.2015 è stato redatto il verbale di estrazione al fine
dell'espletamento della gara per i servizi in oggetto;
_ che con nota prot. n. 59529 del 06.07.2015 sono stati invitati cinque professionisti iscritti a l'elenco
professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, alla geologia, ai collaudi
ed altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro, in attuazione del disposto di cui all'art. 267
c.2 del D.P.R. 207/2010 approvato presso questo Settore con determina dirigenziale n. 103 del 06.01.2015:
1. Ing. Capuano Luca;

•

r'

2. Ing. Daniele Ugo;
3. Ing. Scarsella Luigina;

4. Arch. Di Salvatore Davide;
5. Arch. Ricciardi Lorella.
a rimettere l'offerta per l'incarico di cui in oggetto per un importo a base d'asta di € 17.281,83 oltre ad IV A
ed oneri;
- Che, nei termini previsti dalla lettera d'invito, sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi, completi di tutta la
documentazione amministrativa richiesta;
- Che con verbale di gara prot. n. 70138 del 05.08.2015, il Presidente ha dichiarato provvisoriamente
aggiudicatario della gara per l'affidamento dell'incarico in oggetto il professionista esterno dotto Ing.
Luca Capuano, con sede in L'Aquila (AQ), Viale Don Bosco n. 20, CF. CPNLCU73M25I838W, P.I.
02534730607 che ha offerto un importo pari a € 8.815,63 oltre a € 352,63 per ente previdenziale al 4% ed
€ 2.017,02 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 11.185,27;
- Che con nota prot. n. 114379 del 14.12.2015 è stato richiesto alla procura della Repubblica presso il
tribunale di L'Aquila il rilascio del certificato del casellario giudiziale del dotto Ing. Luca Capuano;
- Che con nota prot. n. 114392 del 14.12.2015 è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione
provinciale di I.'Aquila la verifica della situazione fiscale relativa al dotto Ing. Luca Capuano, come
previsto da normativa vigente;
- Che con nota prot. n. 114361 del 14.12.2015 è stata richiesta alla prefettura di L'Aquila l'informativa
antimafia per il dotto Ing. Luca Capuano, come previsto da normativa vigente;
- Che con nota prot. n. richiesta 164230 è stata inoltrata telematicamente la richiesta del certificato di
regolarità contributiva dell'Ing. Luca Capuano;
- Che, nelle more dell'acquisizione di tutti i certificati richiesti ex lege, è necessario procedere
all'affidamento della prestazione professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
.
- Ritenuto pertanto di dover affidare al professionista esterno dotto Ing. Luca Capuano, con sede in
L'Aquila (AQ) , Viale Don Bosco n. 20, CF. CPNLCU73M25I838W, P.I. 02534730607, l'incarico
professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori
di riparazione strutturale e manutenzione straordinaria dell'Ossana sito nel Cimitero monumentale di
L'Aquila, per l'importo complessivo di € 11.185,27,

- visto il D.L. 18.08..2000,n? 267 e segnatamente l'art. 107 sulle fondazioru della dmgenza, art 109 sugh mcanchi dingenziah e art. 184, commi
1;2 e 3 concernenti la liqurdazione delle spese;
- VIsto lo Statuto comunale modificato con atto C C n.138 dell'lI novembre 2005 ed in particolare l'art 49 circa i compio e le funzioru
attribuite al Dingenn Comunali;

- visto il Regolamento Comunale sull'ordmarncnto generale degh Uffici e dci Servizi,
- VIsto II vigente Regolamento dr contabilità;
- viste ed osservate le difettive e gh mdirizzr contenuti nel P.E.G.

DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara prot. n. 70138 del 05.08.2015 relativo all'affidamento della prestazione
professionale esterna relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per i lavori di riparazione strutturale e manutenzione straordinaria dell'Ossario sito nel Cimitero
monumentale di L'Aquila, per effetto del quale si aggiudica l'incarico succitato il professionista esterno
dotto Ing. Luca Capuano, con sede in L'Aquila (AQ), Viale Don Bosco n. 20, CF.
CPNLCU73M25I838W, P.I. 02534730607;
2) di affidare al professionista dotto Ing. Luca Capuano, con sede in L'Aquila (AQ), Viale Don Bosco n.
20, CF. CPNLCU73M25I838W, P.I. 02534730607, ad integrale conferma del verbale di gara, l'incarico
suddetto per la somma di € 8.815,63 oltre a € 352,63 per ente previdenziale al 4% ed € 2.017,02 per
IVA al 22%, per un importo complessivo di € 11.185,27;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 11.185,27 sul bilancio 2015, capitolo 270500/0 "programma di
interventi aree cimiteriali e ripristino strutture cimiteriali" codice bilancio 2010601, imp. 4515/2015;

4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore
Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
di cui all'art. 151, comma 4, del D.l.vo 18.08.2000 n? 267, dando atto che diventerà esecutiva con la
apposizione della predetta attestazione.
SIII presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'a:{jone amministrativa
FA VOREVOLE, al sensidell'art. 147 - bis comma l del vigente Decreto I-egùJativo n. 267/2000 e del nuovo
regolamento comunale sui controlli interni.
L'Aquila, 21 12.2015
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corrispondenza degli interventi /capltoli sopradescrrtti
(Art.34 -comma 2 - Reg. Contabilità)
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ADDETTO
)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZI
Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi de~rt. 147 bis, 1°
comma del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 ed ai sensi del nuovo regolamento comunak/sui controlli
interni e pertanto ai sensi dell'art. 151 4° comma, il presente atto diviene esecutivo.
L'Aquila, li

31 DICI 2015
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