COPIA

COMUNE DI RUEGLIO
Provincia di Torino

Determinazione del

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n° 59/2016

Oggetto:

PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" - D.L.133/14 "Sblocca Italia".
LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO "KA 'DMESANIS".
(CIG 6204877A79 - CUP E49J15000130001).
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO.

L’ anno duemilasedici, addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE , nel proprio Ufficio;

Determinazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO n. 59 del 23/11/2016

Il Responsabile del Servizio Tecnico
PREMESSO che:


con Nota prot. n° 1559 del 10.02.2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che
con proprio Decreto ministeriale n. 29 del 30.01.2015 è stato assegnato al Comune di Rueglio, nell’ambito
del Primo Programma “6000 Campanili”, un finanziamento di €. 873.183,28 per l’esecuzione dell’intervento
di Realizzazione delle opere per il recupero del fabbricato comunale denominato “Ka’ D-Mesanis”;



con Disciplinare prot. n. 3135 in data 06.03.2015 sono stati regolati i rapporti tra il MIT e il Comune di
Rueglio in relazione al suddetto finanziamento;

PRESO ATTO dell’art.4, comma 1, del Disciplinare stipulato tra il Comune di Rueglio e il MIT ovvero che
“All’atto dell’approvazione del Contratto di appalto da parte del Comune beneficiario, il Comune stesso
provvederà ad inviare il provvedimento di approvazione, contestualmente al Quadro Economico rimodulato a
seguito del ribasso d’asta, direttamente al Ministero dandone informazione all’ANCI.”
VISTO il Contratto d’appalto repertorio n. 423 stipulato in data 02.11.2016 con la Ditta QUINTINO
COSTRUZIONI spa con sede in Collegno (TO), Via Tunisia n. 3 per la Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei
Lavori dell’intervento denominato PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – LAVORI DI RECUPERO DEL
FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS, Registrato presso l’Ufficio del Registro di Ivrea (TO) in data
17.11.2016 al n. 102 serie 1 per i seguenti importi:


Euro 511.783,20, di cui Euro 19.000,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre IVA nella misura di legge per
l’esecuzione dei lavori;



Euro 18.265,16 oltre contributo CNPAIA ed IVA nella misura di legge quale corrispettivo per la progettazione
definitiva;



Euro 16.448,01 oltre contributo CNPAIA ed IVA nella misura di legge quale corrispettivo per la progettazione
esecutiva;

al netto dei seguenti ribassi d’asta offerti sugli importi a base di gara soggetti a ribasso:


per il servizio di progettazione definitiva ribasso offerto del 58,72 % ;



per il servizio di progettazione esecutiva ribasso offerto del 58,72 % ;



per l’esecuzione dei lavori ribasso offerto del 12,003 %;
VISTO il D. Lgs n° 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);

DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Contratto d’appalto repertorio n. 423 stipulato in data 02.11.2016 con la Ditta QUINTINO

COSTRUZIONI spa con sede in Collegno (TO), Via Tunisia n. 3 per la Progettazione Esecutiva ed esecuzione
dei Lavori dell’intervento denominato PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – LAVORI DI RECUPERO DEL
FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS, Registrato presso l’Ufficio del Registro di Ivrea (TO) in data
17.11.2016 al n. 102 serie 1;

3. di dare atto che, come già comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17.08.2015
con Nota prot. n° 1972 il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione divenuta definitiva è il
seguente:
A - IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE
A.1a – importo per l’esecuzione dei lavori:
A.1b – oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta:
A.2 – importo per il servizio di progettazione definitiva:
A.3 – importo per il servizio di progettazione esecutiva:
TOTALE A) – COSTI OPERE
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE Quadro economico rimodulato (A+B)
C - ECONOMIE DI GARA
TOTALE IMPORTO FINANZIATO (A+B+C)

€. 492.783,20
€.
19.000,00
€.
18.265,16
€.
16.448,01
€. 546.496,37
€.
€.
€.
€.

190.096,57
736.592,94
136.590,34
873.183,28

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , dandone
informazione all’ANCI, al fine della richiesta della erogazione della quota di finanziamento.

La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it
per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Claudio
MONGIOVETTO, Responsabile Area Tecnica.
Rueglio, li’ 23.11.2016.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue
in originale firmato
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Geom. Claudio MONGIOVETTO)

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
 favorevole
Missione

Programma

 contrario in quanto ……………………………………………………………..
Titolo

 competenza

Macroagr.

Capitolo

DESCRIZIONE

 residui

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
n° 267 del 18.08.2000,

ATTESTA
La regolare imputazione della complessiva spesa di €. …………..,…..
Al Cap. sopra descritto che presenta alla data odierna la copertura finanziaria – Impegno n.
……../………
Rueglio, li ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (GAGLIETTO Silvia)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
n° 301 Registro Pubblicazioni.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
che copia della presente viene pubblicata il giorno 21/12/2016 all’Albo Pretorio presente sul sito
informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.
Rueglio, li 21/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

