del Registro Generale
n. 184

Del 11/06/2015

Comune di Belvì - Provincia di Nuoro
SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 33 del 11.06.2015
OGGETTO :

Lavori ”Messa in sicurezza della chiesa parrocchiale sant’Agostino”
DETERMINA A CONTRATTARE per l'affidamento lavori mediante:
procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006 -

Cup/Cig G77B12000070002 / 628867391F
Importo lavori:
Euro 64.022,85 oneri per la sicurezza inclusi
Progettista
RTP dott. Ing. Maurizio Contu / dott. Ing. Pierpaolo Secci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il Decreto Sindacale, n° 4/2015 del 11.06.2015 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico al
sindaco pro tempore Sebastiano Casula;
Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 267/2000, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni;
Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”;
Vista la deliberazione della G.R. nr. 32/17 del 26.07.2011 con la quale è stato approvato il programma dei finanziamenti per la
concessione di contributi ai comuni per edifici di culto a gravare sui capitoli SC03.0059, UPB S.03.01.004 C.d.R. 00.08.01.05 del
bilancio regionale sulle competenze dell'esercizio finanziario 2011;
Che nel programma approvato con anzidetta deliberazione è previsto un contributo a favore del Comune di Belvì relativo all'opera di
"Messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale di Sant'Agostino" dell'importo complessivo di Euro 100'000,00;
Che ai sensi della succitata deliberazione della G.R. il comune di Belvì attraverso delega è beneficiario di tali risorse ai sensi dell'art.
6 della L.R. 07.08.2007 nr. 5;
Che per delega attuativa si intende l'attribuzione di tutta l'attività procedimentale necessaria per la realizzazione dell'intervento,
avente inizio con la progettazione e termine con l'approvazione degli atti di collaudo e saldo di ogni spettanza a favore di terzi, il tutto
con il vincolo e nel rispetto delle norme che sovrintendono alla realizzazione di opere pubbliche;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio dell'Ass.to dei Lavori Pubblici nr. 45373/3090/SIT del 16.12.2011 in attuazione agli
atti di programmazione succitati;
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico nr. 114 del 17.09.2013 con cui si conferiva l'incarico per la
progettazione preliminare, esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza all’RTP dott. ing. Maurizio Contu
CNTMZG66R19D430K (capogruppo)/arch. Pierpaolo Secci SCC PPL 46B 27 B354A con sede un Vico Vittorio Emanuele II n. 2 09128 CAGLIARI ;

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico nr. 58 del 10.06.2013, con la quale si rinominava il RUP del progetto in
oggetto;
Vista la deliberazione della giunta comunale nr. 3 del 17.01.2014, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto preliminare
dell’importo complessivo di Euro 100.000,00;
Vista la nota prot. 15915 del 27.11.2014 della Soprintendenza di Sassari pervenuta in data 17.12.2014, con la quale si esprimeva
parere favorevole al progetto definitivo – esecutivo;
Visto il nulla osta all’esecuzione dei lavori da parte della curia arcivescovile di Oristano prot. 000/15C del 1.03.2015
Visto il provvedimento di delega, pervenuto in data 12.05.2015, giusta determinazione del Direttore Generale (Servizio interventi nel
territorio) dell’assessorato Lavori Pubblici nr. 16929/1035 del 29.04.2015, che subordina l’erogazione del finanziamento alla
pubblicazione del bando di gara entro trenta giorni dalla ricezione della stessa;
Accertato che in conseguenza di quanto sopra l’approvazione del progetto definitivo ed i conseguenti atti dell’ufficio tecnico ivi
compresa la pubblicazione del bando deve avvenire entro il 11.06.2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 20 del 11.06.2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dall'RTP Dott. Ing. Maurizio Contu / Dott.Arch. Pierpaolo Sacci dell’importo complessivo di € 100.000,00;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Ritenuto, altresì, di dover procedere all’affidamento dell’appalto in parola mediante procedura aperta ai sensi dell’art. n. 54 del D.
Lgs. n. 163/2006; di applicare, quale criterio di selezione, quello del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai
sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Visto lo schema di bando di gara redatto, ai sensi dell’art. 64 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dal Responsabile del
Procedimento e allegato al presente atto per farne parte integrante ed essenziale;
Visto lo schema del disciplinare di gara e i modelli allegati per la partecipazione alla gara, redatti dal Responsabile del
Procedimento, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’art. 57 comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
RITENUTO dover approvare lo schema del bando di gara, del disciplinare e dei modelli allegati per l’affidamento dei lavori di “Messa
in sicurezza della Chiesa parrocchiale sant’Agostino”;
VISTO il capitolo 6430/6/1;
CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è G77B12000070002
TENUTO CONTO che l’AVCP ha assegnato alle procedure in oggetto:

LOTTO
1

CIG
628867391F

CPV
45212361-4

Per quanto sopra,

DETERMINA
•

Di dare atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

Di attivare le procedure a contrarre di cui al comma 2, art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, al fine di stipulare i contratti di
appalto per: - “Messa in sicurezza della chiesa parrocchiale sant’Agostino Belvì;“

•

Di approvare lo schema del bando di gara, il disciplinare e i modelli allegati, per l’affidamento dei lavori in oggetto;

•

Di indire una procedura aperta per “appalto pubblico di lavori” denominato “Messa in sicurezza della chiesa parrocchiale
sant’Agostino Belvì” da affidarsi mediante il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82
del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006, per un importo a base d’asta di € 33.708,67 (IVA esclusa – al netto di oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza € 1.255,35, e del costo del personale €. 29.708,67 non soggetti a ribasso, per il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando;
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•

Di dare atto che modalità di partecipazione, data di presentazione e di apertura delle offerte e ulteriori discipline di
dettaglio, saranno indicate nel bando di gara, nelle lettere di invito e nei relativi disciplinari da pubblicare all’Albo Pretorio
comunale, sul sito istituzionale del Comune di Belvì, nonché sul sito istituzionale della Regione Sardegna nell’apposita
sezione “bandi e gare”;

•

Di dare atto che le somme disponibili per l’intervento, pari ad Euro 100.000,00 sono allocate sulla voce di bilancio
6430/6/1;

DI ALLEGARE al presente atto:
• Bando di gara, disciplinare e allegati;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- Sebastiano Casula Il RUP
Geom. Paolo Vacca
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