CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

AREA TECNICA - SERVIZIO 1

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 71/2016
OGGETTO:

secondo intervento di restauro della chiesa di San Rocco: approvazione modifica al quadro
economico di progetto esecutivo approvato, conferma affidamento servizi tecnici con
approvazione di fase due, affidamento diretto di fornitura, approvazione coperture
finanziarie

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).

Impegno di spesa n. _______ di € 45.000,00 sul Cap. 2090-1 del bilancio 2017, esigibilità 2017
Impegno di spesa n. _______ di € 5.000,00 sul Cap. 2090-1 del bilancio 2018, esigibilità 2018
Impegno di spesa n. _______ di € 40.885,60 sul Cap. 2090-6 del bilancio 2017, esigibilità 2017
Impegno di spesa n. _______ di € 102,40 sul Cap. 2090-6 del bilancio 2016, esigibilità 2016
Impegno di spesa n. _______ di € 410,00 sul Cap. 204 del bilancio 2016, esigibilità 2017
CIG N. ZB51C75C98
CUP I72F15000080006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA’
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____________
________________________________________________________________________________

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1708 del 12-12-2016

Il Responsabile di Servizio
•

•
•
•

Premesso che:
con delibera di Giunta Comunale 206 del 25.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo del
secondo intervento di restauro della Chiesa di San Rocco per restauri all'interno,
consolidamento statico del campanile, ripristini della recinzione esterna, sistemazione e rampa
al sagrato, con CUP I72F15000080006, datato ottobre 2016, nella spesa di € 95.000,00, di cui €
59.755,37 per opere, € 4.037,47 per costi della sicurezza, € 31.207,16 per somme a
disposizione, come predisposto dai Tecnici incaricati con determinazione 1336 del 13.10.2016,
arch Enrico Cavallaro di Stanghella (PD) su GIC Z451B6F66F da progettazione esecutiva a
collaudo e ing Andrea Casna su CIG ZDB1B6F6AA per gli elementi strutturali, peraltro con
risorse limitate sino alla progettazione esecutiva;
l’opera non è presente nel programma triennale delle opere pubbliche, perché di importo
inferiore a € 100.000,00;
l’intervento fruisce di contributo regionale di € 50.000,00 su LR 27/2003 art 53 comma 7,
3°riparto 2014, come da DGR 2431/2014, DDR 1276/2014 e 188/2016, individuato in restauro
della Chiesa di San Rocco, famedio dei caduti della prima guerra mondiale;
le opere progettate hanno acquisito l’approvazione 3864 del 24.02.2016 della Soprintendenza di
Verona sul restauro della Chiesa, comprendente anche l’intervento precedente con altre risorse
regionali e comunali;

Visto l’atto di Consiglio Comunale nr 44 del 25.11.2016 di variazione nr 11 al bilancio di
previsione 2016, con applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione per investimenti, e nello
specifico, opere di restauro alla Chiesa di San Rocco per € 40.988,00 al capitolo 2090-6;
Visto l’atto di Giunta Comunale nr 241 del 29.11.2016 di modifica al PEG 2016 con
l’attribuzione dell’intervento di cui sopra;
Confermato ora l’investimento di € 95.000,00, come con atto di Giunta Comunale 206/2016,
nell’approvato il progetto esecutivo del secondo intervento di restauro della Chiesa di San Rocco;
Approvata modifica, ritenuta non sostanziale e non rilevante, dunque a cura del
Responsabile di Servizio, sentito il Rup, al quadro economico seguente, per incrementare le risorse
di quadro economico, sia ad effettuare entro fine 2016 una fornitura di quanto previsto dal progetto,
mentre le opere stesse saranno da eseguire nel corso del 2017, sia per dare il prosieguo e la relativa
copertura finanziaria dei servizi:
A opere a misura
B opera a corpo
C costi della sicurezza
D importo in appalto
somme a disposizione:
E imprevisti
F restauro affreschi abside
G spese tecniche esterne per progettazione, sicurezza, inps
H contributo integrativo previdenziale su H
I spese tecniche esterne per esecuzione, sicurezza, collaudi, inps
J contributo integrativo previdenziale su J
K spese di gara ANAC
L spese di gara SUA
M accordi art 12 DPR 207
N fornitura calce e tavole
76.906,63
O IVA 10% su D, F, m
8.749,21
P IVA 22% su G, H, I, J, N
Q spesa complessiva

-

0,05

0,04
0,04

0,03
0,1
0,22

€
€
€
€

58.255,37
1.500,00
4.037,47
63.792,84

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,68
11.200,00
3.162,00
126,48
5.170,00
206,80
30,00
100,00
1.913,79
83,93
7.690,66
1.924,83
95.410,00

Visti:
l’art 10 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture,
servizi, sull’acquisto di beni tramite MEPA,
l'art. 192 del dlgs 267/2000 e s.m.i., sui contratti, l’art. 36, comma 2, del dlgs 50/2016 e la
delibera ANAC 1097/2016, comma 3.3.4, circa l’acquisizione in economia ad affidamento
diretto del RUP, con motivazione, qui, di importo ridotto e congruo;
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Acquisito preventivo di spesa del 12.12.2016 di Guerrato Paolo di Lendinara (RO), per la
fornitura di calce e tavole in abete, nell’importo di € 83,93, più IVA, attribuito il CIG
ZB51C75C98;
Confermati, per il secondo intervento di restauro della Chiesa di San Rocco, gli affidamenti
di servizi tecnici della citata determinazione 1336 del 13.10.2016, a arch Enrico Cavallaro di
Stanghella (PD) su CIG Z451B6F66F e a ing Andrea Casna su CIG ZDB1B6F6AA, per la seconda
fase, relativa a sicurezza in esecuzione, direzione lavori, contabilità, collaudo, documentazione,
direzione operativa strutturale, approvando il prosieguo dei servizi e la copertura finanziaria
conseguente di € 6.559,70 (€ 4.650,00 più € 500,00 di imponibile, € 20,00 per contributo INPS, €
186,00 più € 20,80 di contributo integrativo previdenziale, € 1.063,92 più € 118,98 per IVA 22%)
interna agli impegni seguenti;
Approvata la seguente copertura finanziaria alla spesa di € 95.410,00:
- per € 4.012,00 già a capitolo 204 impegno 797/2016, esigibilità 2016,
- per € 45.000,00 a capitolo 2090-1 nuovo impegno ____/2017, esigibilità 2017,
- per € 5.000,00 a capitolo 2090-1 nuovo impegno ____/2018, esigibilità 2018,
- per € 40.885,60 a capitolo 2090-6 nuovo impegno ____/2017, esigibilità 2017,
- per € 102,40 a capitolo 2090-6 nuovo impegno ____/2016, esigibilità 2016, a favore di Guerrato
Paolo per la fornitura sopra indicata,
- per € 410,00 a capitolo 204 nuovo impegno ____/2016, esigibilità 2017,
tutti del bilancio corrente esercizio, di sufficiente disponibilità;
Richiamata la vigente normativa, ovvero che possono essere finanziate dal fondo pluriennale
tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori
pubblici esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate, sulla base di un
progetto approvato del quadro economico progettuale. E la costituzione del fondo per l’intero
quadro economico progettuale è consentita in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del
quadro economico progettuale, escluse le spere di progettazione;
Approvata la seguente scadenza dell’obbligo finanziario di cui sopra:
- per € 4.114,40 (€ 4.012,00 più € 102,40) nell’anno 2016,
- per € 86.295,60 (€ 45.000,00, più € 40.885,60, più € 410,00) nell’anno 2017,
- per € 5.000,00 nell’anno 2018;
Rilevato che aree e immobili interessati dall’intervento sono in proprietà del Comune di
Lendinara;
Acquisiti sull’affidamento 2016, il CIG e la regolarità contributiva;
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;
Visti:
a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
b) la nomina del Sindaco n. 2028 del 30.01.2015 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore;
c) la nomina del Sindaco n. 8705 del 13.06.2002 a Responsabile del procedimento del restauro
della Chiesa di San Rocco;
d) il CUP n. I72F15000080006, 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
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1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto;
2. di dare attuazione al disposto del citato atto di Consiglio Comunale nr 44 del 25.11.2016, circa
il secondo intervento di restauro della chiesa di San Rocco nella spesa di € 95.410,00 rese
disponibili nel PEG 2016, approvando:
2.1. la confermare dell’investimento di € 95.000,00, nel progetto esecutivo già approvato con
atto di Giunta Comunale 206/2016,
2.2. una modifica, ritenuta non sostanziale e non rilevante, dunque a cura del Responsabile di
Servizio, sentito il Rup, al quadro economico, per disporre l’utilizzo di risorse già di
progetto, ad effettuare entro fine 2016 la fornitura di cui oltre, con le opere stesse da
eseguire nel corso del 2017,
2.3. l’affidamento diretto della fornitura di calce e tavole di abete a Guerrato Paolo di Lendinara
(RO) nel preventivo del 12.12.2016 per € 83,93, più IVA, con CIG ZB51C75C98;
2.4. la conferma degli affidamenti di servizi tecnici di determinazione 1336/2016 a arch Enrico
Cavallaro di Stanghella (PD) su CIG Z451B6F66F e a ing Andrea Casna su CIG
ZDB1B6F6AA, per la seconda fase, relativa a sicurezza in esecuzione, direzione lavori,
contabilità, collaudo, documentazione, direzione operativa strutturale, approvando il
prosieguo dei servizi e la copertura finanziaria conseguente di € 6.559,70, interna agli
impegni seguenti;
2.5. la trascrizione dei seguenti impegni per il secondo intervento di restauro della Chiesa di San
Rocco:
- per € 45.000,00 a capitolo 2090-1 nuovo impegno ____/2017, esigibilità 2017,
- per € 5.000,00 a capitolo 2090-1 nuovo impegno ____/2018, esigibilità 2018,
- per € 40.885,60 a capitolo 2090-6 nuovo impegno ____/2017, esigibilità 2017,
- per € 410,00 a capitolo 204 nuovo impegno ____/2016, esigibilità 2017,
tutti del bilancio corrente esercizio, di sufficiente disponibilità;
2.6. la trascrizione di nuovo impegno ____/2016, esigibilità 2016, al capitolo 2090-6 di €
102,40 a favore di Guerrato Paolo di Lendinara (RO) per la fornitura sopra indicata,
ottenuto il CIG ZB51C75C98 e la regolarità contributiva;
2.7. l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato, in quanto trattasi di investimento per lavori
pubblici con progetto esecutivo approvato,
2.8. la seguente scadenza degli obblighi finanziari di cui sopra: € 102,40 nell’anno 2016, €
86.295,60 nell’anno 2017, € 5.000,00 nell’anno 2018;
3. di dare atto dell’adempimento degli 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;
4. 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..
allegati n. 1:

preventivo di spesa del 12.12.2015 di € 83,93 di Guerrato Paolo di Lendinara (RO)
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