COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CITTÁ METR OPO L ITAN A D I MI LAN O
CODICE ENTE 11080

_________________________________________________________________________

AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' PROPONENTE UFFICIO UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE
INFRASTRUTTURE
Proposta n. 1305 del 2017

Determinazione n. 163 del 21/04/2017
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA CENTRO SPORTIVO ENRICO
MATTEI VIA CAVIAGA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURA
APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI - CUP:
J51E16000070006 - NUMERO GARA: 6726525 - CIG: 705459759B .
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- che con atto n. 6 del 20/02/2017, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione e la programmazione finanziaria 2017-2019;

- con atto n. 60 del 14/03/2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione
(PEG) 2017-2019, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato le necessarie
risorse finanziarie;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 51/2016 è stato approvato il progetto definitivo per il
lavori di “Riqualificazione pista di atletica Centro Sportivo Enrico Mattei – via Caviaga”, adottata
la variazione all'Elenco Annuale Lavori 2016 e contestualmente dato mandato a presentare
istanza per la partecipazione al bando di Regione Lombardia (D.d.s. 12.01.2016 n°70) per
l'assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti
sportivi di proprietà pubblica;

- con Decreto Regione Lombardia del 28/07/2016, n. 7471, pubblicato sul BURL n. 31 S.O. del
2/08/2016 è stata approvata la graduatoria per la concessione del contributo regionale
anzidetto, risultando escluso il progetto in argomento;
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- con deliberazione di Giunta comunale n. 186 del 27.09.2016 è stato approvato in via tecnica il
progetto definitivo, modificativo del progetto approvato con Del. G.C. 51/2016, per l'esecuzione
dei lavori di “Riqualificazione pista di atletica Centro Sportivo Enrico Mattei – via Caviaga” per
un importo complessivo di € 970.000,00;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 04.10.2016 è stato approvato il Programma
triennale opere pubbliche 2017/2019 nel cui Elenco Annuale 2017 è stata inserita l’opera in
epigrafe;

- il Comune di San Donato Milanese nella convenzione stipulata con Eniservizi Spa e Snam Rete
Gas Spa per l'"attuazione dei programma integrato di intervento relativo alle aree De Gasperi
Est" stabiliva che i soggetti attuatori si impegnassero a riqualificare ed adeguare gli impianti
sportivi comunali presso il Centro di via Caviaga;
- successivamente con lettera prot. 14891 del 13.04.2017, in addendum alla convenzione di cui
sopra, veniva disposto che i soggetti attuatori versino al comune i corrispondenti importi stabiliti
per i lavori di riqualificazione della pista di atletica del Centro sportivo "Mattei" di via Caviaga, a
stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della determinazione di
approvazione degli stessi, nonchè dalle fatture emesse dall'impresa appaltatrice;
Considerato che il Servizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture ha provveduto a
redigere il progetto esecutivo per la "Riqualificazione della pista di atletica presso il centro sportivo
Mattei di via Caviaga" costituito dalla seguente documentazione:
1. Elenco elaborati (presente elaborato)
2. Relazione generale
3. Relazione strutturale
4. Capitolato speciale d'appalto
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
6. Quadro economico
7. Computo metrico estimativo Lavori
8. Computo metrico estimativo Sicurezza diretta
9. Computo metrico estimativo Sicurezza specifica
10. Elenco prezzi
11. Analisi prezzi aggiuntivi
12. Piano di sicurezza e coordinamento
13. Fascicolo tecnico
14. Cronoprogramma
15. Tav. 01 - Inquadramento territoriale
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16. Tav. 02 - Planimetria stato di fatto
17. Tav. 03 - Planimetria stato di progetto
18. Tav. 04 - Sezioni e particolari
19. Tav. 05 - Planimetria comparativa
20. Tav. 06 - Pianta e sezioni riviera
21. Tav. 07 - Rete fognaria e irrigua in progetto
22. Tav. 08 - Pianta e sezione gabbia disco-martello
23. Tav. L01 - Viabilità esterna cantiere
24. Tav. L02 - Organizzazione cantiere
25. Tav. E-S 01 - Opere strutturali - Plinti di fondazione
e che presenta il seguente quadro economico:
Opere a base d'asta

Euro 714.702,48

Oneri di sicurezza diretta

Euro 10.743,98

Oneri di sicurezza specifica

Euro 6.034,82

Totale opere a base d'appalto

Euro 731.481,28

IVA 22%

Euro 160.925,88

Incarico collaudatore C.A.

Euro 4.370,85

Imprevisti

Euro 44.620,36

Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Euro 14.629,63

Oneri per collaudo FIDAL

Euro 12.322,00

Parere progettuale IVA compresa Euro 1.220,00
Visite di controllo in corso d'opera IVA compresa Euro 1.952,00
Tassa di collaudo IVA compresa Euro 9.150,00
Oneri per richiesta parere CONI

Euro 150,00

Tassa gara e spese pubblicazione
Totale generale

Euro 1.500,00
Euro 970.000,00

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs n. 267/2000 e del D.lgs n. 50/2016:
- il fine, che con il contratto di intende perseguire, è quello di provvedere ad una riqualificazione
della pista di atletica presso il centro sportivo "Mattei" di via Caviaga;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale
d’appalto;
- la selezione dei potenziali contraenti avverrà mediante procedura aperta con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs
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50/2016;
Rilevato inoltre che:
•

nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del Numero Gara il
quale risulta essere 6726525 e del relativo Codice Identificativo Gara (CIG) il quale
risulta essere: 705459759B;

•

che il Codice Unico Progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) alla predetta opera è il
seguente: J51E16000070006;

Ritenuto alla scopo di rendere possibile l’esecuzione dei lavori in oggetto, di dover:
prendere atto del Verbale di validazione in data 23/03/2017 e depositato agli atti del

•

Servizio Opere pubbliche;
•

approvare i documenti di cui sopra;

•

procedere all’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto di cui
all’oggetto, secondo le modalità di cui all’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell'art. 97, comma 2;
accertare a bilancio la somma di Euro 970.000,00 derivante dalla convenzione ed

•

addendum alla stessa citata in premessa;
•

impegnare gli importi necessari alla copertura di tutti i costi;

•

nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Riccardo Fronzuti,
responsabile del Servizio Opere pubbliche;

•

demandare alla Centrale Unica di Committenza l'espletamento della gara;

•

provvedere,alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito internet del Comune nonché su quello
della Centrale Unica di Committenza, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e all’Albo Pretorio comunale;

Dato atto infine che:
•

i documenti e gli elaborati verranno pubblicati sul sito del comune di San Donato
Milanese a libero accesso delle imprese interessate;

•

per la redazione degli elaborati di gara si è reso necessario individuare il gruppo di
lavoro ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che spetta ai responsabili delle risorse finanziarie, individuati direttamente dalla Giunta,
adottare, a valere dei capitoli loro assegnati, atti di accertamento nonché prenotazioni di impegno;
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Dato atto che i responsabili delle risorse finanziarie sono autorizzati ad assumere i provvedimenti e
a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati in ottemperanza a
quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e dal regolamento di contabilità;
Dato atto altresì che, i responsabili delle risorse eserciteranno la capacità di spesa nel rispetto delle
disposizioni esistenti che impongono limiti di spesa e/o che riguardano la scelta del contraente;
Atteso che i menzionati responsabili non potranno procedere in relazione agli obiettivi diversi da
quelli assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto alle previste;
Considerato che per il corretto funzionamento del servizio è ora necessario accertare/impegnare le
somme indicate nell'allegata scheda contabile nella misura e a valere dei corrispondenti capitoli del
bilancio 2017;
Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui
al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della
spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”
introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art.4 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 ( la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa);
Visti:
•

i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

•

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1. di approvare il progetto esecutivo, costituito dalla documentazione citata in premessa
ed allegata alla presente determinazione quale sua parte integrale e sostanziale;
2. di indire una procedura aperta per l’affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto, da
aggiudicare secondo il criterio de prezzo più basso;
3. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza di provvedere alla redazione del
bando di gara ed all'avvio delle procedure secondo gli elementi essenziali ivi riportati;
4. di stabilire che per il servizio di pubblicazione del bando ed esito di gara il relativo
Codice identificativo Gara (CIG) risulta essere: Z681E52589;
5. di provvedere ad accertare la somma di Euro 970.000,00 derivante dalla convenzione
citata in premessa, come da scheda contabile che riporta anche il relativo numero di
accertamento;
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6. di assumere il conseguente impegno di spesa per l’importo di Euro 970.000,00=
all'imputazione di cui alla allegata scheda contabile che riporta anche il relativo numero
di impegno;
7. di stabilire che i documenti ed elaborati verranno pubblicati anche sul sito del comune
di San Donato Milanese a libero accesso delle imprese interessate, nonché sul sito della
Centrale Unica di Committenza.
ATTESTA
dopo verifica con il Servizio finanziario che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di cassa presunti e nel rispetto delle regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”;
DICHIARA
che l'obbligazione diverrà esigibile nella totalità entro il 31/12/2017.

Sottoscritta dal Dirigente
(BIOLZI GIOVANNI)

con firma digitale
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