DETERMINA DEL DIRETTORE N. 37 DEL 14.09.2018

Oggetto: Affidamento incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva degli "Interventi per la
riduzione delle infiltrazioni di acqua piovana e la riduzione del battente di
percolato presso l'ex discarica per rifiuti urbani sita in località Campardo in
Comune di Cordignano (TV)” – C.I.G. 76224103B8 - C.U.P.:
F34E16000750005 – Determina a contrarre

PREMESSO:
- che con deliberazione del Presidente del Consorzio n.14 del 28.02.2018 è stato
approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo degli interventi per la riduzione delle infiltrazioni
di acqua piovana presso l'ex discarica Campardo (in comune di Cordignano TV) redatto
dall’ing. Samuele Colombo per l'importo complessivo di Euro 1.738.474,88 di cui Euro
1.713.974,88 per lavori (di cui Euro 24.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) ed Euro 531.525,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed il
seguente quadro economico dell'opera:
A) IMPORTO A BASE DI GARA
A1. Lavori a base d'asta
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale A)

Euro 1.713.974,88
Euro
24.500,00
Euro 1.738.474,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1- Spese tecniche
Euro
110.000,00
2- Spese tecniche per collaudo
Euro
24.000,00
3 - IVA 22% su spese tecniche
Euro
29.480,00
4 - IVA 10% su lavori
Euro
173.847,49
5 - Spese per rilievi, accertamenti, indagini, accertamenti di laboratorio,
per gara (pubblicità, commissione aggiudicatrice, SUA,…) compresa
IVA ed imprevisti
Euro
164.197,63
6 - Lavori preliminari di regolarizzazione copertura (esclusi dall’appalto)
IVA 22% compresa ed imprevisti
Euro
27.500,00
7 - Direzione Lavori e C.R.E. lavori preliminari ed IVA compresa Euro
2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Euro
531.525,12
TOTALE COMPLESSIVO
Euro 2.270.000,00
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DATO ATTO che il servizio professionale in oggetto risulta finanziato con le somme a
disposizione dell’Amministrazione di cui al punto 1. “Spese tecniche delle somme a
disposizione del quadro economico del progetto esecutivo” approvato con deliberazione
del Presidente del Consorzio n.14 del 28.02.2018;
VISTO che in data 02.05.2018 è stata stipulata tra il CIT Consorzio igiene del territorio e la
Provincia di Treviso apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione
Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso con deliberazione consiliare n.
22/69311/2013 del 31.05.2013 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014
del 05.05.2014, ai fini della la gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di
Centrale Unica di Committenza;
RITENUTO:
- di appaltare la direzione lavori, assistenza al collaudo, misura, contabilità, e il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mediante procedura negoziata ai
sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
interpellando almeno 5 operatori economici individuati a seguito di presentazioni di
manifestazione di interesse giusto avviso indagine di mercato prot. 443 del 9.08.2018,
come da elenco riservato in atti;
- di affidare l'incarico di cui trattasi, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con i criteri che sono individuati
nella lettera di invito;
RILEVATO che l'importo da porre a base di gara, pari ad Euro 62.019,36, è stato calcolato
sulla base del D.M. 17/06/2016 con riferimento all'onorario previsto per la direzione lavori,
assistenza al collaudo, contabilità, misura, e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
CONSIDERATO che le modalità di svolgimento di predetta procedura e le condizioni di
esecuzione della prestazione sono definite nella lettera di invito, nonché nello schema di
convenzione, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTA la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1300 del 20.12.2017 con la quale all'art. 2
prevede una contribuzione, a carico delle stazioni appaltanti per le gare di importo uguale
o maggiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore a Euro 150.000,00, dell'importo di Euro 30,00;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
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1)

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)

di procedere all'affidamento, per le motivazioni citate in premessa, dell'incarico
di direzione lavori, assistenza al collaudo, misura, contabilità, e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi presso ex discarica
Campardo (Cordignano)", mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36
comma 2 lettera b) e 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., interpellando
almeno 5 operatori economici individuati a seguito di presentazioni di
manifestazione di interesse giusto avviso indagine di mercato prot. 443 del
9.08.2018, come da elenco riservato in atti;

3)

di approvare i seguenti documenti di gara:
- schema della lettera invito e relativi allegati;
- schema di convenzione incarico;
- calcolo parcella, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

4)

di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con i criteri
individuati nella lettera di invito;

5)

di dare atto che l'importo netto da porre a base d'asta ammonta ad Euro
62.019,36;

6)

di impegnare la somma di Euro 30,00 ed effettuare il versamento della
medesima somma– a titolo di contributo all'ANAC – a mezzo bollettino di
pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema
informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale;

7)

di delegare la Provincia di Treviso quale Stazione Unica Appaltante, sulla base
della convenzione in premessa citata e delle attribuzioni reciproche ivi
contenute con attribuzione alla medesima SUA delle credenziali di accesso
ANAC;

8)

di impegnare la somma di Euro 78.690,16 per l’onorario relative all'incarico di
direzione lavori, assistenza al collaudo, misura, contabilità, e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione CNPAIA e IVA inclusa ed Euro 30,00 a
titolo di contributo ANAC dando atto che le somme trovano capienza al punto 1.
“Spese tecniche”, al punto 3. “IVA 22% su spese tecniche” e al punto 5. “Spese
per rilievi, accertamenti, indagini, accertamenti di laboratorio, per gara
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(pubblicità, commissione aggiudicatrice, SUA,…) compresa IVA ed imprevisti“
delle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo
approvato con che con deliberazione del Presidente del Consorzio n. 14 del
28.02.2018;
9)

di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso
parere tecnico favorevole da parte del Direttore ai sensi dell'art. 147bis D. Lgs.
18.08.2000 n. 267.

10)

di pubblicare i dati del presente lavoro nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” nel sito web istituzionale ai sensi del Decreto Legislativo n°
33/2013.

VISTO: IL PRESIDENTE
F.to Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon
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