
                    COMUNE DI POGGIBONSI
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 164/LP         DEL 11/11/2014

OGGETTO APPALTO DEI LAVORI PER L’IMBIANCATURA INTERNA DEI LOCALI (O PORZIONI) 
DI  ALCUNI  EDIFICI  DI  PROPRIETA’  DELL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  - 
APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:

Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 
10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;

Rilevato che si  rende necessario provvedere all’imbiancatura di  locali  interni  alle varie 
proprietà dell’Amministrazione Comunale, o porzioni di questi, compreso corridoi, servizi 
igienici, vani scale, pareti e soffitti, limitatamente a riprese o ad aree che necessitano di 
essere “ripulite”, mediante idropittura a tempera murale da interni  e dove presente per 
un’altezza di 1,20 ml di balza questa verrà verniciata con idropittura lavabile previa mano 
di fissativo

Visto quindi il progetto dei lavori per l’imbiancatura interna dei locali (o porzioni) di alcuni 
edifici di proprietà dell’Amministrazione Comunale” – anno 2014, che prevede una durata 
di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di inizio dei lavori, redatto dal Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzioni, con il quale si prevede una spesa complessiva di € 19.818,39 
oneri fiscali compresi (IVA 22%)
composto dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnico-illustrativa – studio di fattibilità ambientale – cronoprogramma delle 
fasi  attuative  –  misure  di  sicurezza  -  elenco  prezzi  unitari  –  computo  metrico 
estimativo – quadro economico dei lavori

2) capitolato speciale di appalto
3) D.U.V.R.I

e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  
SOMME A 

a) per lavori (soggetto a ribasso)                          €.     5.758,65

b) oneri della sicurezza   €.        154,52

c) oneri della manodopera   €.   10.331,40

TOTALE SOMME A                                                                                                           €.    16.244,57  

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

d) oneri fiscali I.V.A. 22%                          €.     3.573,81

e) arrotond.      €.           0,01
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TOTALE SOMME B                                                                                                           €.     3.573,82  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                              €.   19.818,39  

Dato  atto  che  conformemente  a  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  si  è 
provveduto alla redazione del  D.U.V.R.I.  in base alle interferenze connesse al  servizio 
oggetto dell’appalto e che i costi della sicurezza sono stati valutati in Euro 154,52;
Visto che per gli immobili di proprietà comunale, oggetto dei lavori, che ricadano in area a 
Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 136  (Ln. 1497/1939) , trattandosi di 
interventi  da  eseguirsi  esclusivamente  all’interno  degli  edifici  non  si  rende  necessario  
acquisire  l’autorizzazione  da  parte  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e 
Paesaggistici;

Considerato che non ravvisando necessità di maggiori definizioni progettuali, trattandosi di  
opere di manutenzione,  il progetto è stato redatto in unica fase esecutiva in base alla  
discrezionalità del Responsabile Unico del procedimento;

Dato atto che in virtù di quanto sopra ed in base alla spesa individuata, trattandosi di lavori 
in economia, questo Settore ritiene che il contratto sarà stipulato  ai sensi dell'art.  125 
comma 8 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;

Preso atto che per il presente lavoro sarà stipulato contratto d’appalto a misura ai sensi 
dell’art. 53, 4° comma del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e che ai sensi dell’art. 82, comma 2  
lettera a) del medesimo Decreto l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più 
basso, determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto 
a base di gara;

Considerato che ai sensi del D.P.R. 207/2010 è stata effettuata la verifica e la validazione 
del progetto da parte del Responsabile del procedimento in data 19/12/2013, come risulta 
dal verbale in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Rilevato che ai sensi dell'art. 130 del D.lgs 163/2006 occorre costituire l'Ufficio Direzione 
Lavori  preposto  alla  direzione  e  al  controllo  tecnico,  contabile  ed  amministrativo 
dell'esecuzione delle opere;

Dato atto che i compiti , le funzioni e le responsabilità del Direttore lavori sono elencate 
agli articoli 147 e seguenti del Regolamento DPR 207/2010 e la composizione dell'Ufficio 
può essere modulata a seconda dell'entità e qualità dell'intervento;

Dato atto inoltre che in base a quanto previsto all'art. 10 comma 1) lettera l) del suddetto 
regolamento il Responsabile del Procedimento promuove l'istituzione dell'Ufficio Direzione 
Lavori, individuando il professionista di seguito indicato:

DD.LL :  GEOM.  ROBERTA  LEONCINI  -  dipendente  di  questa  Amministrazione 

Comunale;
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TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTO l’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006; 

VISTO l’art. 9 Ter, comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, di  
cui alla delibera C.C. n. 76 del 15.12.2006; 

Visto l’art. 93 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del CIPE 27.12.2002 in G.U. n. 87 del 14.04.2003 con la quale è 
stato varato il sistema del Codice unico di investimento (CUP);

ATTESO che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa testè riportata ,  
ha richiesto il CUP relativo al progetto di cui  tratta la  presente determinazione  e che lo 
stesso gli è stato attribuito con il seguente codice alfanumerico: D53D14002120004

Dato atto che alla presente procedura  è stato assegnato il seguente Codice 

Identificativo : CIG: ZDA11A5C02 ;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 in materia  funzioni e responsabilità della dirigenza;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola  
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della 
necessità di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa,  ai  sensi  dell’art.  151  comma 4,  del  D.Lgs  267/2000  ed   il  visto  attestante  la 
copertura  monetaria  circa  la  compatibilità  del  pagamento  della  suddetta  spesa con le 
regole di finanza pubblica ora vigenti;

Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2) di approvare il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo ai  
lavori  per  l’imbiancatura  interna  dei  locali  (o  porzioni)  di  alcuni  edifici  di  proprietà 
dell’Amministrazione Comunale” – anno 2014, che prevede una durata di 90 (novanta) 
giorni  a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dei  lavori,  redatto  dal  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni, con il quale si prevede una spesa complessiva di € 19.818,39 oneri fiscali  
compresi  (IVA  22%)  corredato  dei  seguenti  elaborati,  depositati  in  atti  presso  questo 
Settore:
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1) Relazione tecnico-illustrativa – studio di fattibilità ambientale – cronoprogramma delle 
fasi  attuative  –  misure  di  sicurezza  -  elenco  prezzi  unitari  –  computo  metrico 
estimativo – quadro economico dei lavori

2) capitolato speciale di appalto
3) D.U.V.R.I

e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  
SOMME A 

f)per lavori (soggetto a ribasso)                          €.     5.758,65

g) oneri della sicurezza   €.        154,52

h) oneri della manodopera   €.   10.331,40

TOTALE SOMME A                                                                                                           €.    16.244,57  

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

i) oneri fiscali I.V.A. 22%                                       €.     3.573,81

j) arrotond.    €.           0,01

TOTALE SOMME B                                                                                                            €.     3.573,82  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                               €.   19.818,39  

3)  di  approvare  la  presente  determina  a  contrarre  per  l’affidamento  dei  lavori  per 
l’imbiancatura  interna  dei  locali  (o  porzioni)  di  alcuni  edifici  di  proprietà 
dell’Amministrazione Comunale – anno 2014 per un importo complessivo di €. 19.818,39,  
corredata  degli elaborati sopradescritti depositati presso questo Settore.

4)  di   affidare l’appalto  mediante cottimo fiduciario ai  sensi  dall’art.  125 comma 8 del  
D.Lgs. 163/2006.

di prenotare la spesa necessaria, pari ad €.  19.818,39 come di seguito:

€  4.129,44 al cap. 1011  codice 1, 01, 08, 03 – SIOPE 1311;
€  1.013,59 al cap. 1331  codice 1, 04, 01, 03 – SIOPE 1311;
€  2.319,26 al cap. 1491  codice 1, 04, 02, 03 – SIOPE 1311;
€  2.179,99 al cap. 1571  codice 1, 04, 03, 03 – SIOPE 1311;
€  2.893,47 al cap. 3291  codice 1, 10, 01, 03 – SIOPE 1311;
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€     657,44 al cap. 3670  codice 1, 10, 05, 03 – SIOPE 1311;
€  2.149,73 al cap. 1985  codice 1, 05, 01, 03 – SIOPE 1311;
€     475,47 al cap. 2073  codice 1, 05, 02, 03 – SIOPE 1311;
€  4.000,00 al cap. 2360  codice 1, 06, 03, 03 – SIOPE 1311;

del  bilancio 2014 dotato di sufficiente disponibilità.

5) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno 
di  spesa verrà a scadenza rispettivamente nell’anno 2015 per  l’importo annuale come 
sopra indicato.

6) Di  nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il  Geom. Roberta Leoncini  
dipendente di questa Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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