COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 17 del 18/05/2018 - Reg. Gen. n. 86 del 18/05/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO
DI “COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA” PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA GRECO CAROLLO”, SITO IN PIAZZA
XXIV MAGGIO DEL COMUNE DI MERÌ. SCELTA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA - APPROVAZIONE: SCHEMA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE;
SCHEMA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA; SCHEMA DISCIPLINARE; SCHEMA PARCELLA
COMPETENZE PROFESSIONALI; MODULISTICA ALLEGATA.

COD. CIG: Z622371BE9. - COD. CUP: J34H15000540003.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art.
32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
2. PROCEDERE alla scelta del contraente, in possesso dei requisiti di legge, per
l'affidamento del servizio tecnico di “Collaudo statico in corso d’opera” per i lavori di
adeguamento dell’edificio scolastico denominato scuola dell’infanzia “Maria
Greco Carollo”, sito in piazza XXIV Maggio del Comune di Merì, mediante
affidamento con procedura negoziata, previa consultazione di più operatori economici,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) con il criterio del minor prezzo, ai sensi art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
3. APPROVARE lo schema della manifestazione di interesse, lo schema della lettera di
invito e contestuale disciplinare di gara, lo schema del disciplinare di incarico, lo
schema della parcella competenze professionali e modulistica allegata, (tutti allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale).
che l’importo a base d’asta per l’incarico in oggetto è pari ad €. 3.482,80,
(oltre IVA ed oneri, comprensivo di rimborso spese), ricavato, estrapolando dal computo
metrico del progetto esecutivo approvato, il costo per le opere strutturali che è stato
posto a base per il calcolo delle competenze tecniche in questione, deducendone le
risultanze di cui appresso:

4. DARE

ATTO

ID. OPERE

CATEGORIE
D’OPERA

Codice

STRUTTURE

S.03

Descrizione
Strutture o parti di strutture in cemento armato Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata superiore a due anni.
Note: L'importo delle opere strutturali posto a base
per il calcolo delle competenze tecniche attinenti il
COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA è stato
ricavato estrapolando dal computo metrico del
progetto esecutivo approvato, il costo computato per
le opere strutturali.

Costo complessivo dell’opera

: € 103.699,02

-

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0,95

103 699,02

12,8557
604500
%

Percentuale forfettaria spese

:

25,00%

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI
SERVIZI
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

€

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

€

Contributo INARCASSA (4%)

€

Imponibile IVA

€

IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

€
€

3 482,80
+
3 482,80
+
139,31 =
3 622,11
+
796,86 =
4 418,97

5. PRENDERE ATTO che nessun onere graverà sul bilancio comunale in conseguenza del
presente provvedimento in quanto l’ammontare della spesa come sopra computata,
trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell’Amministrazione previste nel
quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato, rimodulato in aderenza alle
voci di cui al monitoraggio MUTUI BEI, attinente agli impegni assunti e da assumere e
relative economie, alle voci: B.2.7 – spese tecniche per incarichi esterni; B.7 – IVA e CASSA
sulle competenze tecniche.
6. DARE ATTO che nello schema della lettera di invito e nello schema di disciplinare di
incarico, allegati al presente provvedimento, sono inseriti il fine che con la firma del
disciplinare di incarico si intende perseguire, l'oggetto dell'incarico e le clausole
essenziali.
7. DARE ATTO che la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo della
documentazione che questo Ente dovrà acquisire d'ufficio.
8. DARE ATTO che il disciplinare di incarico verrà stipulato a mezzo scrittura privata non
autenticata - Art.32 comma 14° D.Lgs 50/2016, mediante apposizione di firma digitale,
e soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
9. DARE ATTO che all'aggiudicatario non dovrà costituire cauzione definitiva, essendo di
limitata entità l'importo posto a base di gara (art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016).
10. DARE ATTO che sarà data pubblicità alla suddetta procedura nelle forme previste dal
D.Lgs n. 50/2016.
11. DARE ATTO infine che il presente provvedimento non implica impegno di spesa essendo
che il relativo onere trova copertura all’interno del Q.T.E dell’importo globale di €
450.000,00 per il quale questo Ente risulta beneficiario del finanziamento, ai sensi
dell’art. 2, comma 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), di
concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sottoscritto in data 23/01/2015, ed è
stato autorizzato ad avviare le procedure di gara ai sensi del previgente D.Lgs
163/2006 e s.m.i., giusta comunicazione assessoriale prot. n. 2490/GAB
dell’8/06/2015.

