ORIGINALE

Comune di Arcisate
Provincia di Varese

Determinazione del Responsabile

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

147

29-04-2022

Servizio:LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Responsabile del Servizio:MARINOTTO MASSIMO
OGGETTO:

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ROMA" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Premesso che all’interno del Programma Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 29.3.2021 e successive modifiche
approvate con deliberazioni consiliari n. 24 del 5.7.2021 e 38 del 30.11.2021 è inserito l’intervento
relativo alle opere di “Riqualificazione magazzino comunale di Via Roma”;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 108 del 23.10.2021 con la quale si provvedeva alla
nomina del RUP e individuazione del gruppo di lavoro per i lavori di “Riqualificazione magazzino
comunale di Via Roma”;
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 58 del
30.8.2021 con la quale veniva conferito incarico per redazione del documento preliminare alternative
progettuali per lavori in oggetto, all’Ing. Pietro Pensa di Busto Arsizio;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 138 del 27.12.2021 con la quale si è provveduto
all’affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per i lavori di “Riqualificazione magazzino comunale di Via Roma” all’Ing.
Pietro Pensa di Busto Arsizio;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Riqualificazione magazzino comunale
di Via Roma” approvato mediante deliberazione di G.C. n° 128 del 9.11.202121 per un ammontare
pari a € 125.000,00;
Dato atto che atto che l’opera prevede un ammontare di spesa complessivo pari a € 125.000,00.=
finanziato con fondi propri di bilancio;
Considerato che il progetto risulta conforme al P.G.T. vigente;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
“Riqualificazione magazzino comunale di Via Roma”, redatto all’Ing. Pietro Pensa di Busto Arsizio,
incaricato con propria determinazione n. 138 del 27.12.2021, e costituito dai seguenti elaborati:
1 Ri-Relazione illustrativa Relazione Tecnica Illustrativa
2 Rc- Relazione di Calcolo Relazione di Calcolo
3Rv – Relazione di validazione codice di calcolo Relazione di validazione codice di calcolo
4 Rm - Relazione materiali Relazione materiali
5 Pm-Piano di manutenzione Piano di manutenzione
6PSC-Piano sicurezzaecoordinamento Piano di sicurezza e coordinamento
7 Pcov- ProtocolloCovid Protocollo covid-19 (cartella con allegati)
8 Gantt- Programma lavori Cronoprogramma Attività
9 TAV 01 PLANIMETRIA GENERALE 1:200
10 TAV 02 PIANTE PIANO SEMINTERRATO – STATO DI FATTO, PROGETTO, RAFFRONTO
1:100
11 TAV 03 SEZIONI: STATO DI FATTO, PROGETTO, RAFFRONTO 1:100
12 TAV 04 PIANTA E SEZIONI: DETTAGLI 1:50 /1:10
13 TAV 05 IMPIANTO ELETTRICO 1:100
14 TAV 06 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1:100

Visto il Quadro Economico definitivo dei lavori pari al totale di € 125.000,00.= e così suddiviso
A) SOMME A BASE D’APPALTO
A1) importo a base di gara
1a) Importo dei lavori
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale parziale quadro A
B) SOMME a DISPOSIZIONE
- progettazione, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione compreso IVA e c.i.
- direzione lavori, contabilità e coordin. sicurezza in fase di esecuzione
compreso IVA e c.i.
-collaudi statici verifiche campionamenti compreso IVA e c.i.
-fondo incentivante
- allacciamenti

€ 83.175,03
€ 1.824,97
€ 85.000,00

€ 11.990,16
€ 8.006,13
€ 1.900,00
€
0,00
€
0,00

-imprevisti + compensazioni prezzi
-Accordi bonari
- oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) – assicurazione
Verificatore interno
-Spese per contributo ANAC
-spese legali (IVA inclusa)
-IVA su lavori 10%
Totale parziale quadro B
TOTALE GENERALE PROGETTO

€ 7.000,00
€ 1.000,00
€
300,00
€
30,00
€ 1.273,71
€ 8.500,00
€ 40.000,00
€ 125.000,00
=========

Dato atto che all’interno del quadro economico non sono previste somme relative al fondo incentivante
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in quanto non dovute trattandosi di procedura di gara mediante
affidamento diretto;
Dato atto inoltre che nel medesimo quadro economico non sono inserite somme per allacciamenti in
quanto non necessari;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Visto il verbale di verifica ad esito positivo, redatto in data 27.4.2022 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n°
50/2016 dal sottoscritto R.U.P.;
Visto il verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18.4.2016 n° 50, e sottoscritto in
data 27.4.2022 dal sottoscritto R.U.P.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 23.12.2021 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici/Gestione Patrimonio Comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.4.2022 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022-2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 21.4.2022 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione - P.E.G. per l’esercizio 2022-2024;
Vista la determina n.123 del 29.12.2021 del Servizio Finanziario/Risorse Economiche ad oggetto:
“Variazione al fondo pluriennale vincolato 2021-2023 n. 2-2021”;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

DETERMINA
1. di approvare la premessa parte narrativa, quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di: “Riqualificazione magazzino comunale di
Via Roma”, redatto dall’Ing. Pietro Pensa di Busto Arsizio e costituito dai seguenti elaborati:
1 Ri-Relazione illustrativa Relazione Tecnica Illustrativa
2 Rc- Relazione di Calcolo Relazione di Calcolo

3Rv – Relazione di validazione codice di calcolo Relazione di validazione codice di calcolo
4 Rm - Relazione materiali Relazione materiali
5 Pm-Piano di manutenzione Piano di manutenzione
6PSC-Piano sicurezzaecoordinamento Piano di sicurezza e coordinamento
7 Pcov- ProtocolloCovid Protocollo covid-19 (cartella con allegati)
8 Gantt- Programma lavori Cronoprogramma Attività
9 TAV 01 PLANIMETRIA GENERALE 1:200
10 TAV 02 PIANTE PIANO SEMINTERRATO – STATO DI FATTO, PROGETTO, RAFFRONTO
1:100
11 TAV 03 SEZIONI: STATO DI FATTO, PROGETTO, RAFFRONTO 1:100
12 TAV 04 PIANTA E SEZIONI: DETTAGLI 1:50 /1:10
13 TAV 05 IMPIANTO ELETTRICO 1:100
14 TAV 06 ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1:100
3.

di approvare il quadro economico dell’opera pari a € 125.000,00 così suddiviso:

A) SOMME A BASE D’APPALTO
A1) importo a base di gara
1a) Importo dei lavori
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale parziale quadro A
B) SOMME a DISPOSIZIONE
- progettazione, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione compreso IVA e c.i.
- direzione lavori, contabilità e coordin. sicurezza in fase di esecuzione
compreso IVA e c.i.
-collaudi statici verifiche campionamenti compreso IVA e c.i.
-fondo incentivante
- allacciamenti
-imprevisti + compensazioni prezzi
-Accordi bonari
- oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) – assicurazione
Verificatore interno
-Spese per contributo ANAC
-spese legali (IVA inclusa)
-IVA su lavori 10%
Totale parziale quadro B
TOTALE GENERALE PROGETTO
4. di dare atto che il progetto risulta completo e funzionale in ogni sua parte;

€ 83.175,03
€ 1.824,97
€ 85.000,00

€ 11.990,16
€ 8.006,13
€ 1.900,00
€
0,00
€
0,00
€ 7.000,00
€ 1.000,00
€
300,00
€
30,00
€ 1.273,71
€ 8.500,00
€ 40.000,00
€ 125.000,00
=========

5. dato atto che all’interno del quadro economico non sono previste somme relative al fondo
incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in quanto non dovute trattandosi di procedura di gara
mediante affidamento diretto;
6. di dare atto inoltre che nel medesimo quadro economico non sono inserite somme per allacciamenti

in quanto non necessari;
7. di dare atto che le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera sono previste nel Bilancio di
Previsione 2022/2024, come sotto specificato:

Esercizio di esigibilità

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

CONTO (V
livello piano dei
conti)

3055.001

01.06.2.02

2.02.01.09.999

€ 3.838,77 R.P.

3055.001

01.06.2.02

2.02.01.09.999

€ 121.161,23

Capitolo

2024
2022

2023

Succ.

8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
9. di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n°
33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
MARINOTTO MASSIMO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

