CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

AREA TECNICA - SERVIZIO 1

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 30/2016
OGGETTO:

restauro della Chiesa di San Rocco, per conservazione facciate, consolidamento coperture e
murature, rifacimento impianti elettrici:
conferma affidamento servizi tecnici, e
approvazione di fase due e spesa

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2,
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti
previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZOCCO PIETRO
_______________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

già a impegno di spesa n. 13 sul Cap. 2090-1 del bilancio 2016, esigibilità 2016
già a impegno di spesa n. 13 sul Cap. 2090-1 del bilancio 2016, esigibilità 2017
già a impegno di spesa n. 14 sul Cap. 2090-6 del bilancio 2016, esigibilità 2016
CIG N. Z3517A34DE
CIG N. Z3317A354F
CIG N. ZA817A3578
CUP I72I15000590005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA’
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____________
________________________________________________________________________________

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 827 del 30-06-2016

Il Responsabile di Servizio
•

•

•

•
•
•
•
•

Premesso che:
con atto di Giunta Comunale 50 del 05.04.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di restauro della Chiesa di San Rocco, per conservazione facciate, consolidamento coperture e
murature, rifacimento impianti elettrici, per l’importo di € 232.430,46, di cui € 136.197,62 per
lavori a corpo, € 5.080,00 per lavori a misura, € 28204,49 per costi della sicurezza, € 62.948,35
per somme a disposizione, nella redazione dei Tecnici incaricati con determinazione 1772 del
22.12.2015, arch Enrico Cavallaro di Stanghella (PD) su CIG Z3517A34DE, ing Andrea Casna
su CIG Z3317A354F, perind Simone Riccardi su CIG ZA817A3578;
Regione Veneto, con DGR 698/2015, ha approvato il PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 beni
culturali - Linea di intervento 3.1, includendo tra gli Interventi di recupero e valorizzazione dei
beni storici e culturali della Prima Guerra Mondiale, il “Restauro della Chiesa di San Rocco,
Famedio dei caduti della prima guerra mondiale” - codice SGP: VE3AP009, con contributo €
154.000,00 sulla spesa di € 220.000,00, in esito al bando di DGR 422/2014. Dettaglio del
finanziamento con DDR 132 del 24.11.2015;
con determinazione 549 del 03.05.2016 è stato approvato l'adeguamento del progetto esecutivo
al dlgs 50/2016, e l'esperimento dell'appalto del CIG 66790931E8 tramite procedura negoziata
previa indagine di mercato e aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica
offerte anomale;
la determinazione a contrarre ha nr 619 del 20.05.2016, ed espone il CUP I72I15000590005 e la
copertura finanziaria;
opera quale SUA la Provincia di Rovigo, cui il Comune di Lendinara ha aderito con atto di
Consiglio Comunale 9 del 30.01.2015;
con determinazione SUA 967 del 17.05.2016 è stato approvato l’avviso per manifestazione di
interesse per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata; è stato pubblicato
il 17.05.2016, con termine al 03.06.2016;
con determinazione SUA 1099 del 06.06.2016 sono stati approvati gli elaborati di gara e l’esito
del sorteggio, e in pari data invitati i concorrenti;
con determinazione 1280 del 28.06.2016 il Dirigente SUA Provincia di Rovigo ha approvato
l’aggiudicazione del restauro della Chiesa di San Rocco, per conservazione facciate,
consolidamento coperture e murature, rifacimento impianti elettrici, alla ditta Eurocostruzioni
srl, via Mentana 8, Padova, nel ribasso del 13,765%, per un importo di € 150.035,25, €
121.830,76 per lavori ed € 28.204,49 per costi della sicurezza, avviando le verifiche del possesso
dei requisiti;

Confermati, per il restauro della Chiesa di San Rocco, conservazione facciate,
consolidamento coperture e murature, rifacimento impianti elettrici, gli affidamenti di servizi
tecnici della citata determinazione 1772 del 22.12.2015, a arch Enrico Cavallaro di Stanghella (PD)
su CIG Z3517A34DE, ing Andrea Casna su CIG Z3317A354F, per.ind Simone Riccardi su CIG
ZA817A3578, per la seconda fase, relativa a sicurezza in esecuzione, direzione lavori, contabilità,
collaudo, documentazione, direzione operativa strutturale, direzione operativa all’impianto elettrico,
approvando, salvo mancata esecuzione connessa alle verifiche del possesso requisiti
dell’Appaltatore, il prosieguo dei servizi e la copertura finanziaria conseguente di € 18.784,88 (€
13.673,23 più € 800,00 più € 300,00 di imponibile, € 32,00 per contributo INPS, € 546,93 più €
33,28 più € 12,00 di contributo integrativo previdenziale, € 3.128,44 più € 190,36 più € 68,64 per
IVA 22%) al capitolo 2090-1 impegno 13/2016 con esigibilità 2016, al capitolo 2090-1 impegno
13/2016 con esigibilità 2017, al capitolo 2090-6 impegno 14/2016 con esigibilità 2016;
Acquisiti CIG, DURC e dichiarazioni di tracciabilità finanziarie;
Dato atto che attualmente non risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi;
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Adempiuti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione
trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal dlgs
33/2013, incrementando gli importi di affidamento, nel limite dei CIG citati;
Visti:
a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
b) la nomina del Sindaco n. 1930 del 01.02.2016 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore;
c) la nomina del Sindaco n. 8705/13.06.2002 a Responsabile del procedimento;
d) il CUP n. I72I15000590005 attribuito al progetto di investimento;
e) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
atti GC nr 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011;
f) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002;
g) il bilancio di previsione per l’anno 2016, approvato con atto CC 22 del 19.05.2016;
h) il piano esecutivo di gestione per l’anno 2016, approvato con atto GC 89 del 07.06.2016;
i) il d.lgs. 50/2016, nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto;
2) di approvare, per il restauro della Chiesa di San Rocco Chiesa di San Rocco, conservazione
facciate, consolidamento coperture e murature, rifacimento impianti elettrici, gli affidamenti di
servizi tecnici a arch Enrico Cavallaro di Stanghella (PD) su CIG Z3517A34DE, ing Andrea
Casna su CIG Z3317A354F, per.ind Simone Riccardi su CIG ZA817A3578, per la seconda
fase, relativa a sicurezza in esecuzione, direzione lavori, contabilità, collaudo, documentazione,
direzione operativa strutturale, direzione operativa all’impianto elettrico, approvando, salvo
mancata esecuzione connessa alle verifiche del possesso requisiti dell’Appaltatore, il prosieguo
dei servizi e la copertura finanziaria conseguente di € 18.784,88, ripartita in € 17.348,60 nel
CIG Z3517A34DE, in € 1.055,64 nel CIG Z3317A354F, in € 380,64 nel CIG Z3317A354F, al
capitolo 2090-1 impegno 13/2016 con esigibilità 2016, al capitolo 2090-1 impegno 13/2016 con
esigibilità 2017, al capitolo 2090-6 impegno 14/2016 con esigibilità 2016;
3) di dare atto che attualmente non risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi;
4) di dare atto di aver adempiuto gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in
conformità a quanto previsto dal dlgs 33/2013;
5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..
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