Pubblicata sul sito istituzionale il
17/09/2012 - N. 966 del Reg.

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 133 del Reg.

OGGETTO

Data 14/09/2012

N. 490 del Reg. Generale

Progetto per “l’Adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento
della struttura per persone con handicap grave – L. 104/1992 e
L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno socio educativo e
riabilitativo” – Art. 60 Reg. Reg. n. 4/2007 - Importo complessivo
€. 400.000,00” – Autorizzazione subappalto.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTA la Deliberazione del C.C. n. 12 del 22/06/2011, con la quale si prendeva atto e si approvava
il Progetto definitivo per “L’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con
handicap grave – L. 104/92 e L.R. 17/1999- da destinare a ‘Centro diurno socio-educativo e riabilitativo’ –
Art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007”, redatto dall’Arch. Alessandra NAPOLETANO, dell’Importo
di € 160.391,60 per lavori a base d’asta, oltre oneri per la sicurezza € 6.608,40 ed € 73.000,00 per spese
generali;
VISTA la Determina del Responsabile del V Settore n. 107/501 Reg. Gen del 13.07.2011 con la quale
veniva conferito incarico professionale all’Ing. Arcangelo ARNESANO, da Salice Salentino – iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 2046 – per redazione progetto esecutivo, nonché
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e direzione lavori inerente il “Progetto
per l’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave – L.
104 /1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno socio-educativo e riabilitativo” – Importo €
240.000,00;
VISTO il“Disciplinare di Affidamento Incarico Professionale.” n. 3 del 13.07.2011 Reg. V Settore,
Prot. Gen. n. 9954 del successivo 14.07.2011, regolante i rapporti tra Ente e professionista sottoscritto in
data 13.07.2011 dal Responsabile del V Settore Tecnico, Arch. NAPOLETANO Alessandra, in
rappresentanza del Comune di Salice Salentino e dal tecnico incaricato, Ing. Arcangelo ARNESANO da
Salice Salentino;
VISTO il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento
della struttura per persone con handicap grave – L. 104 /1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno
socio-educativo e riabilitativo” dell’importo complessivo pari a € 240.000,00 redatto dall’Ing. Arcangelo
Arnesano, trasmesso in data 21.07.2011 Protocollo Generale n. 10177, approvato con propria determinazione
n. 115/526/Reg. Gen. del 22.07.2011;
RICHIAMATA
la propria determinazione n. 118/546/Reg. Gen. del 03/08/2011, relativa
all’autorizzazione a contrattare e individuazione dei criteri per la selezione degli operatori economici;
VISTA la propria Determinazione n. 122/554/Reg. Gen. del 22.08.2011, con la quale è stato
approvato il Bando di gara mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) ai sensi dell’ art. 82 comma 2 lett.b) del d.lgs.n.163/2006 e
s.m.i.;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 35, comma 3, della Legge n. 183 del 4 novembre 2010,
pubblicata in G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 (suppl. ord.), la percentuale dell’incentivo ex art. 92 comma
5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, è stata ripristinata al 2%, pertanto l’aliquota prevista nel Quadro
economico, sarà adeguata in sede di rimodulazione dello stesso;
RICHIAMATA la propria determinazione:
•

N.137/653/Reg. Gen. del 5.10.2011, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e
l’aggiudicazione dei lavori in via definitiva alla ditta “VIZZINO Giuseppe Impresa Edile” Via
Kennedy, 10 - 73029 Acquarica di Lecce (P. I.V.A.00453810756), è risultata aggiudicataria dei
lavori con il ribasso % del 26,226 sul prezzo a base d’asta di € 172.432,19 e quindi corrispondente al
prezzo netto di aggiudicazione di € 127.210,13, come di seguito distinto:
Ribasso percentuale 26,226 sull’importo a base d’asta di € 172.432,19:
(Importo al netto del ribasso +oneri= € 182.181,82 (al netto d’I.V.A.)
-
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Importo Lavori al netto del ribasso
I.V.A. 10%
Sommano

€ 127.210,13
€ 12.721,01
€ 139.931,14

-

Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso
• I.V.A. al 10%
Sommano
Totale Importo appalto
(I.V.A. al 10% compresa)

€
€
€

9.749,63
974,96
10.724,59

€ 150.655,73

VISTO il Contratto d’appalto dei Lavori N. 1565 di Rep. del 23.12.2011, registrato a Lecce il
5.01.2012 al n. 12 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;
DATO ATTO:
•

Che il progetto in argomento è finanziato con fondi del PO FESR 2007-2013 - Azione 3.2.1 tramite
la Regione Puglia per complessivi €. 400.000,00 di cui €.240.000,00 per lavori ed €.160.000,00 per
infrastrutture, acquisto macchinari, arredi, mezzi mobili ad uso collettivo, programmi infornatici,
ecc;

•

Che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere e dei lavori
pubblici, e quindi nell’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2011, giusta delibera del
C.C. di approvazione n. 15 del 22/06/2011;

•

Che in data 27/05/2011 veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e
Ambito Territoriale di Campi Salentina comprendente i Comuni di Carmiano – Salice Salentinio –
Squinzano – Trepuzzi – Veglie – Guagnano;

•

Che nel suddetto Disciplinare sono riportati i tempi di attuazione del progetto in questione da
rispettarsi tassativamente pena la revoca del finanziamento;

RICHIAMATA la propria Determinazione 40/147/Reg. Gen. in data 14.3.2012, avente ad oggetto:
“Progetto per “l’Adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap
grave – L. 104/1992 e L.R. 17/1999 – da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – Art. 60
Reg. Reg. n. 4/2007 - Importo complessivo €. 400.000,00” - Rimodulazione Quadro Economico Generale a
seguito dell’aggiudicazione”, come rettificata con successiva Determinazione n. 87/345/Reg. Gen. del
31/05/2012;
VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 26.03.2012;
VISTO il Certificato di effettivo inizio dei lavori in data 03.04.2012;
VISTA l’istanza presentata il 15.06.2012, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 7987, in
data 25.06.2012, con la quale la Ditta appaltatrice, VIZZINO Giuseppe, chiede l’autorizzazione ad affidare
in subappalto, le seguenti opere alle Ditte affianco indicate:
•

Impianto idrico e fognario – riscaldamento e climatizzazione: Ditta CLIMA & CONFORT S.R.L.
con sede in via Veneto, 1 – 73020 MARTIGNANO (C.F. 04389230758) - Importo subappalto €
14.000,00 (oltre I.V.A.);

•

Impianto Elettrico : Ditta LEO MAURO, con sede in Via Roma, 50 - 73020 CASTRI’ DI LECCE
(C.F. LEOMRA73P30E629E) – Importo subappalto € 4.000,00 (oltre I.V.A.);
DATO ATTO:
• che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto;
• che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Comunale;

Pag. 3 di 5

•

•

che l'importo dei lavori eseguiti in subappalto sarà corrisposto ai sensi dell'art. 118, comma 3
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come già indicato nella lettera di invito
dei lavori principali;
che, per quanto non espressamente previsto ai punti di cui sopra, troverà applicazione il
disposto di cui all'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

CONSIDERATO che non sussistono, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti
previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
DATO ATTO che non occorre richiedere le comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia
nei confronti delle ditte sopra riportate, in quanto l'importo dei subappalti o dei cottimi non supera il valore
secondo il disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e), dello stesso D.P.R. n. 252/1998;
VISTO l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
DETERMINA
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
1. DI AUTORIZZARE l’impresa appaltatrice Giuseppe VIZZINO a subappaltare le lavorazioni
relative al contratto dei lavori di “Adeguamento, ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per
persone con handicap grave – L. 104/92 e L.R. 17/1999 - da destinare a ‘Centro diurno socioeducativo e riabilitativo”, alle seguenti ditte in possesso dei requisiti tecnici ed economici previsti
dalla legge, con riferimento alle seguenti alle lavorazioni a fianco di ciascuna segnate:
•

Ditta CLIMA & CONFORT S.R.L. con sede in via Veneto, 1 – 73020 MARTIGNANO
(C.F. 04389230758): Impianto idrico e fognario – riscaldamento e climatizzazione Importo subappalto € 14.000,00 (oltre I.V.A.).

•

Ditta LEO MAURO, con sede in Via Roma, 50 - 73020 CASTRI’ DI LECCE (C.F.
LEOMRA73P30E629E): Impianto Elettrico - Importo subappalto € 4.000,00 (oltre I.V.A.).

2. DI DARE ATTO:
•
•
•

•

PS/sp
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che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto;
che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Comunale;
che l'importo dei lavori eseguiti in subappalto sarà corrisposto ai sensi dell'art. 118, comma 3
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come già indicato nella lettera di invito
dei lavori principali;
che, per quanto non espressamente previsto ai punti di cui sopra, troverà applicazione il
disposto di cui all'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 14/09/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 17/09/2012

Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

N. 966 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

17/09/2012

e vi

Data 17/09/2012
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Cosimo PERRONE

Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================
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