n. 338

Del 09/09/2015

del Registro Generale

C O M U N E di B E L V I’
Provincia di Nuoro
AREA TECNICA

Determinazione n. 079 del 14.09.2015
OGGETTO:

LAVORI DI: PIA NU 13-14 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO – REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI –
COMPLETAMENTO PIAZZA ROMA E PIAZZA REPUBBLICA – Cod. NU13 – 14.053. AA – PROGETTO
COMPLEMENTARE
Incarico servizio di progettazione direzione lavori e contabilità
CUP: G88F04000020002 CIG: Z63160B780

Importo
Professionista:

€. 1.500,00 IVA compresa
Dott Ing Ivan Peddio c.f.: PDDVNI81M26F979P . p.i.: 01278510910 - con studio in Desulo in via Carmine,
12. matr. Inarcassa 760696

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
•
Con deliberazione della G.C. n° 68 del 20.06.2003 esecutiva, veniva approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto
dell’importo complessivo di € 750.000,00 redatto all’interno dell’ufficio tecnico comunale;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 23.04.2004 esecutiva si approvava il programma triennale 2004/2005 e
dell’elenco annuale 2004 delle opere pubbliche, nel quale è compreso l’intervento in oggetto;
•
con nota prot. n.° 21.048 del 02.09.2004, l’assessorato dei Lavori Pubblici ha comunicato che con determinazione n° 884
del 26.07.2004 è stata disposta in favore del Comune di Belvì la delega attuativa dell’opera pubblica in oggetto, nonché effettuato
l’impegno di spesa relativo all’anno 2004 per l’importo complessivo di € 375.000,00;
•
con deliberazione della G.C. n° 120 del 22.10.2004, esecutiva, venivano attribuite al responsabile del servizio tecnico le
risorse pari a di € 750.000,00 allocate per €. 375.000,00 sul capitolo 8230/10/1 cc.rr.pp. 2004 imp. 315 e per €. 375.000,00 capitolo
8230/10/1 cc.rr.pp. 2005 imp. 184 del Bilancio Comunale;
VISTO il contratto d’appalto con il quale i suddetti lavori venivano affidati all’impresa Murgia Antonio in data 31.10.2010 al Rep n.
13/10 registrato ad Isili in data 14.01.2011 an nr. 25 Serie e l'atto aggiuntivo sotto forma di scrittura privata relativo alla perizia nr. 1;
CHE a lavori iniziati, visto la vetustà dell'elaborato progettuale, nonchè a nuove esigenze da parte di questa A.C. si è optato
all'applicazione di metodologie differenti senza alterare il progetto principale e tanto meno modifiche del quadro economico se non
negli intervalli di legge concessi alla direzione dei lavori, ovvero senza eccedere il (6°/5°) dell'importo principale;
VISTA la deliberazione della G.C. nr. 18 del 21.02.2013 con la quale è stata approvata la perizia di cui al punto precedente;
VISTA la propria determinazione nr. 35 del 30.04.2013, con la quale si conferiva l’incarico di Direttore dei Lavori all’ing. Ivan Peddio
di Desulo assumendo il relativo impegno di spesa;
VISTA la 2° perizia di variante approvata con deliberazione della giunta comunale nr. 2 del 17.01.2014 dell’importo complessivo di €.
750’000,00;
VISTE le proprie determinazione nr. 21/2013, nr 68/2013, nr. 102/2013, nr. 29/2014, nr. 76/2014 e nr. 25/2015 con le quali si
liquidavano il 1° il 2° il 3° il 4° il 5° ed il 6° SAL per complessivi €. 556.540,54;

VISTA la propria determinazione n. 13 del 26.02.2015 con la quale è stato approvato conto finale dell’importo complessivo di €.
517.624,94;
CONSIDERATO che, per rendere fruibile, almeno parzialmente la struttura, occorre eseguire lavori non previsti nel contratto
principale per cui si è ritenuto di utilizzare le economie per la realizzazione di opere complementari i quali:
Rivestimento in pietrame della parete sud
Realizzazione archi in pietra facciavista;
Posa canali di gronda;
Predisposizione impianto elettrico locale informazioni;
Posa parapetti in ferro lavorato;
ed altri interventi di dettaglio tali da rendere fruibile in sicurezza la piazza;
VISTO l’art 57 comma 5 del Dlgs 163/2006 nel qual è previsto in caso di prestazioni complementari al contratto principale
l’affidamento del servizio al medesimo operatore purché l’importo della prestazione non sia superiore al 50% di quella originaria;
VISTO all’art. 5 comma 1 secondo periodo del regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e complementari di importo inferiore a 100'000,00 Euro;
DATO ATTO che, in seguito alla negoziazione informale fra il Responsabile del procedimento e l’ing. Peddio Ivan di Desulo meglio
generalizzato in epigrafe si è negoziato un importo complessivo oneri e iva inclusa di Euro €. 1.500,00;
VISTO lo schema di convenzione contenente le norme disciplinante l’incarico, nonché la parcella pro-forma, che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che occorre procedere alla formalizzazione dell’incarico assumendo il relativo impegno di spesa;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
VISTO il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO Il DPR 207/2010;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;
VISTO l’art. 59 della legge n° 388 del 23.12.2000;
VISTO il D.M. 145/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTO l’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvì;

DETERMINA
1. DI CONFERIRE, per i motivi suesposti all’ing. Ivan Peddio di Desulo, meglio generalizzata in epigrafe, l’incarico per la, direzione
dei lavori e contabilità per il progetto complementare dell’intervento in oggetto;
2. DI CONFERIRE l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Paolo Vacca interno all’ufficio tecnico
comunale;
3. DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante l’incarico professionale, nonché la parcella pro-forma, che si allegano in
copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che alla spesa complessiva presunta di €. 1.500,00 di cui €. 1.182,22 per onorari, €. 47,29 per contributo
integrativo e €. 270,49 per IVA al 22%, si farà fronte per l'intera cifra sul capitolo nr 8230/10/1 rrpp 2004 del Bilancio comunale
che presenta sufficiente disponibilità;
5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione dei
provvedimenti di competenza.

Allegati:
Schema di convenzione

IL RESPONSABILE
- f.to sig. Casula SebastianoIl Rup
f.to Geom. P. Vacca

2

