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Prot. N.677

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 17.04.2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE DI POMPAGGIO
PRIMARIA E ALTRI LAVORI FUNZIONALI E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI
DELLA SEDE DELL’ISTITUTO. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E PREVENTIVO DI
SPESA. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
CIG 7903799544
CUP I26B19000050005
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
-

considerato che l’Istituto di Assistenza per Anziani “Villa Spada” (di seguito “Amministrazione”) ha
la necessita di provvedere alla manutenzione straordinaria della centrale di pompaggio primaria e altri
lavori funzionali e di messa a norma degli impianti termici della sede dell’Istituto;

-

accertato che il consulente dell’Ente p.i. Luciano Sancassani, ha predisposto la relazione e preventivo
di spesa per la manutenzione straordinaria di che trattasi, e precisamente:
a) relazione tecnico descrittiva delle opere
b) computo metrico estimativo e preventivo di spesa
c) capitolato speciale e descrizione lavori
il cui importo complessivo ammonta ad € 36.261,00 oltre IVA

-

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

-

preso atto che l’Amministrazione non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da
Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione dei lavori oggetto della presente
determinazione;

-

considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art.1,
comma 912, legge 145/2018, è possibile procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante
procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati previo avviso
esplorativo;

-

considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a
cui affidare i lavori in parola mediante procedura negoziata previa consultazione da espletarsi mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione di un avviso per manifestazione di interesse
e successivo invito degli operatori economici (in numero comunque non inferiore a 3) che hanno
validamente manifestato l’interesse alla partecipazione alla procedura di gara;

-

dato atto che l’importo stimato per l’affidamento in oggetto risulta essere pari ad € 34.090,00 oltre
IVA (Euro trentaquattromilanovantaeuro/00);

-

visti i seguenti atti della procedura di gara, i quali formano parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso:

a) Avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato;

-

dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG 7903799544 - CUP I26B19000050005;

-

accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

-

visto lo Statuto attualmente in vigore;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. di approvare gli elaborati predisposti dal consulente dell’Ente, p.i. Luciano Sancassani, e
precisamente:
a) relazione tecnico descrittiva delle opere
b) computo metrico estimativo e preventivo di spesa
c) capitolato speciale e descrizione lavori
2. di approvare il preventivo di spesa complessivo come di seguito specificato:
Lavori da appaltare
Oneri della sicurezza
Progettazione e direzione lavori
Iva su lavori
Iva su spese tecniche
Compenso RUP
Imprevisti e arrotondamento
TOTALE COMPLESSIVO
3.

€
€
€
€
€
€
€
€

33.390,00
700,00
1.500,00
3.409,00
330,00
500,00
171,00
40.000,00

di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il ricorso alla procedura
negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dall’art.1, comma 912, legge 145/2018, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui
affidare la manutenzione straordinaria della centrale di pompaggio primaria e altri lavori funzionali e
di messa a norma degli impianti termici della sede dell’Istituto, per un importo d’asta ad € 33.390,00
+ IVA (trentatremilatrecentonovantaeuro), oltre € 700,00 +IVA (settecentoeuro) di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

4. di approvare, altresì, gli atti della presente procedura di gara e specificamente:
 Avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Segretario-Direttore dell’Ente, rag. Mario
Finetto e di dare mandato allo stesso al fine di attivare e coordinare le relative procedure per
l’affidamento dei lavori di che trattasi;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi
e contratti”.
Il Segretario-Direttore
Rag. Mario Finetto
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura della spesa

La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal___17.04.19____ al__1.05.2019__

Caprino V.se 17.04.2019
Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________
Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento
Del servizio di segreteria

Caprino V.se 17.04.2019

Il Responsabile del Procedimento
del servizio di segreteria
__________________

