Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

912 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA "G.
BELLAVITIS". INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE
DELL'AREA ESTERNA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI BELLU' DI
BELLU' FRANCESCO DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD). CUP
I79H11000170006 - CIG Z4E0C12E4C.IL D I R I G E N T E
Premesso che:
-

con Deliberazione di G.C. 27.09.2011 n. 271, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di realizzazione della nuova Scuola Media “G. Bellavitis”, redatto dall’Associazione
temporanea di professionisti con Capogruppo lo Studio Zoncheddu & Associati di Bassano
del Grappa in data 12 settembre 2011, per una spesa complessiva di € 4.800.000,00, di cui €
3.830.000,00 per lavori a base d’asta e la restante cifra quali somme a disposizione
dell’Amministrazione

-

la spesa complessiva di € 4.800.000,00 ha trovato copertura come di seguito riportato:
 per € 1.094.400,00 al cap. 400918 del bilancio 2008 - imp. 66964/0, finanziato con un
contributo della Regione Veneto;
 per € 2.330.000,00 al cap. 400919 del bilancio 2011 – imp. 93623/0, finanziato con
un mutuo della Cassa DD.PP.;
 per € 1.375.600,00 al cap. 490303 del bilancio 2011 – imp. 93631/0 finanziato con un
contributo da privati;

-

-

con Determinazione n. 1211 del 21.08.2012 l’appalto dei lavori di cui trattasi è stato
aggiudicato alla MUBRE COSTRUZIONI SRL di Marostica (VI) per l’importo di €
2.890.189,48 (€ 80.000,00 per oneri di sicurezza compresi) oltre IVA 10%, pari ad un totale di
€ 3.179.208,42;
il conseguente contratto è stato stipulato in data 10.09.2012, rep. n. 9004;

-

con determinazione n. 865 del 27.06.2013 è stata approvata la perizia di variante n. 1 per
esigenze derivate da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ai sensi dell’art.
132, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, che ha comportato una maggiore spesa di €
278.299,16 oltre IVA 10%, portando l’importo contrattuale da netti € 2.890.189,48 a netti €
3.168.488,64;

-

con determinazione n. 865 del 27.06.2013 è stata approvata la perizia di variante n. 2 il cui
importo è contenuto nel limite del 5% dell’importo del contratto originario, ai sensi dell’art.
132 – comma 3 del D.Lgs. 163/2006, che ha comportato una maggiore spesa di netti €
144.448,46, per cui l'importo contrattuale dei lavori in appalto viene aggiornato ad €
3.312.937,10;

-

con determinazione n. 1536 del 07.11.2013 sono stati affidati alla ditta VIVAI BELLU’ di
Bellù Francesco, i lavori di sistemazione a verde dell’area esterna della nuova Scuola Media
Bellavitis verso l’importo di € 32.549,60 oltre IVA 10% per un totale di € 35.804,56, come da
offerta della Ditta stessa in data 21.10.2013 - CIG Z4E0C12E4C;

Ravvisata la necessità di integrare i lavori di sistemazione del verde dell’area esterna della scuola in
argomento per un importo di € 1.622,40 oltre IVA 10% pari al totale di € 1.784,64;
Di dare atto che la spesa di € 1.784,64 trova copertura al cap. 400918 (ex 2008) finanziato con un
contributo della Regione Veneto, impegno n. 2350/3 – 2014;
Ritenuto di aggiornare il seguente Quadro Economico che ridefinisce le somme in amministra
zione, fermo restando l’importo complessivo di progetto in € 4.800.000,00:
IMPORTI DI
IMPORTI DI
IMPORTI DI
CONTRATTO VARIANTE n. 1 VARIANTE n. 2
e aggiornamento
della spesa

DESCRIZIONE

Somme in appalto
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale lavori

€
€
€

2.810.189,48
80.000,00
2.890.189,48

3.081.488,64
87.000,00
3.168.488,64

3.225.937,10
87.000,00
3.312.937,10

Somme in amministrazione
IVA sui lavori 10%

€

289.018,94

316.848,86

331.293,71

Spostamento condotta idrica con allaccia
mento – ETRA SPA
Nuovo tratto linea acquedotto – Affidamen
to MUBRE SRL IVA compresa
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 0,25x2%
Spese tecniche
CNPAIA 4%
IVA 21%

€

33.154,00

33.154,00

€

17.487,28

€
€
€
€

Spese tecniche variante n. 1 e 2 (compreso
IVA e contributi previdenziali)
Incarico geologo Giovanni Dalla Valle con
tr. 2% e IVA compresi
Collaudo statico – ing. Roberto Greselin
Collaudo tecnico – amministrativo ing. L.
Robino
Inps 6% a carico del Comune
Irap 8,50%
Spese per accertamenti, verifiche, collaudi
Contributo Autorità Vigilanza contratti
pubblici
Spese pubblicazione bando concorso di pro
gettazione
Spese pubblicazione esito concorso di pro
gettazione
Spese pubblicazione bando di gara lavori
Spese pubblicazione esito di gara appalto
lavori: G.U. Repubblica Italiana
Piemme SPA

€

Capitolo

Impegno

400919/2011
490303/2011
400918/2008

93623/1
93631/1
2350/2

33.154,00

400919/2011
490303/2011
400918/2008
490303/2011

93623/1
93631/1
2350/2
93631/4

17.487,28

17.487,28

490303/2011

93631/1

19.150,00
370.000,00
14.800,00
80.808,00
465.608,00

19.150,00
370.000,00
14.800,00
80.808,00
465.608,00

19.150,00
370.000,00
14.800,00
80.808,00
465.608,00
20.000,00

490303/2011

2550/1

400918/2008
400918/2008

2350/1
2350/1
integrato

€

2.985,33

2.985,33

2.985,33

400918/2008

66964/7

€
€

12.584,00
6.056,53

12.584,00
6.056,53
363,40
514,80
6.934,73

12.688,00
6.056,53
363,40
514,80
6.934,73

490303/2011

93631/5

490303/2011

2350/2

€
€

11.359,47
600,00

11.359,47
600,00

11.359,47
600,00

490303/2011

93631/3

€

1.304,04

1.304,04

1.304,04

400918/2008 66964/5-6

€

1.423,14

1.423,14

1.423,14

400918/2008 66964/8-910

€

2.857,37

2.857,37

2.857,37

400918/2008

66964/11

551,07
488,00
1.039,07

400918/2008
400918/2008

66964/13
66964/14

€
€
€

Imprevisti
Polizza art. 57 DPR 207/2010
Interventi diretti ex art. 125, comma 8
D.Lgs. 163/2006
Sistemazione a verde dell’area esterna ditta
Vivai Bellù IVA 10% compresa

€
€
€

Allacciamento Enel Energia IVA compresa
Linea in BT IVA compresa ditta Pettenon
Umberto srl
VV.FF. per SCIA prevenzione incendi
Completamento imp.elettrico e termoidrauli
co ditta MUBRE COSTR. SRL
Allacciamento idrico uso antincendio IVA
compresa – ETRA SPA
Incarico p.i. D.Zarpellon per certificazione
energetica contr. 2% e IVA compresi
Pieghevole illustrativo – Copy & Print Ex
press Service srl IVA compresa

10.950,00
5.000,00

10.950,00
5.000,00
40.000.00

10.950,00
5.000,00
40.000.00

40.000,00

400918/2008 66964/15
400918/2008 da assumere

€
€

35.804,60
1.784,64
37.589,20
6.591,90
4.730,00

400918/2008
400918/2008

66964/16
66964/17

€
€

1.080.00
40.480,55

490303/2011
490303/2011

93631/7
93631/8

€

1.028,50

490303/2011

93631/9

€

2.488,80

490303/2011

93631/11

€

549,00

490303/2011

93631/10

Opere di completamento ditta MUBRE SRL
IVA compresa
€
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
€
Contributo AVCP
€
Arrotondamento e imprevisti
€
€
Somme a disposizione d’appalto
€
Sommano
€

TOTALE COMPLESSIVO

€

€

1.030.272,42

643.265,14

136.764,53
621,66
30,00
2.583,81
140.000,00
268.690,81

1.909.810,52

1.631.511,36

1.487.062,90

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

400918/2008
2350/5
400918/2008
2350/6
400918/2008 da assumere
400918/2008

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2013 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il
bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 ed il
programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con
l’attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno in corso;
Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione
di G.C. 17.09.2013 n. 226, con la quale si è provveduto all’assegnazione definitiva del Piano
Esecutivo di Gestione ai Dirigenti per l’anno 2013;
DETERMINA
1) di approvare il quadro economico in premessa riportato che ridefinisce le somme in amministra
zione dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Media “G. Bellavitis”, che ridefinisce le som
me in amministrazione, fermo restando l’importo complessivo di progetto in € 4.800.000,00;
2) di affidare alla ditta VIVAI BELLU’ di Bellù Francesco, di S. Giustina in Colle (PD), l’integrazio
ne dei lavori di sistemazione del verde dell’area esterna della scuola in argomento per un importo
di € 1.622,40 oltre IVA 10% pari al totale di € 1.784,64 - CIG Z4E0C12E4C;
3) di impegnare a favore della ditta sopra citata la somma di € 1.784,64 con imputazione al cap.
400918 (ex 2008) finanziato con un contributo della Regione Veneto, impegno n. 2350/3 – 2014;
4) di impegnare la somma di € 30,00, quale contributo da versare all’AVCP per le Opere di comple
tamento affidate alla ditta MUBRE COSTRUZIONI SRL, con imputazione al cap. 400918 (ex
2008) finanziato con un contributo della Regione Veneto, impegno n. 2350/4 – 2014;
5) di dare atto che l’obbligazione contrattuale di cui sopra si realizzerà nel corso dell’esercizio finan
ziario 2014;

6) di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno as
sunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed attestazio
ne, da parte del Capo Servizio competente, della regolarità qualitativa e quantitativa dei lavori di
cui trattasi, nonchè della corretta applicazione del prezzo convenuto, senza l'espletamento di ulte
riori formalità.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2350/3 RID
2350/4 RID
2350/7
2350/8

