COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Ufficio TECNICO

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n.

oggetto

18

del

31/05/2010

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI PREMILCUOREAFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO SISMICO.

L’anno duemiladieci (2010), il giorno trentuno (31), del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 18.1.2010, esecutiva, è stato approvato
e finanziato il progetto esecutivo, redatto dall’incaricato Arch. Fabio Eugenio Flamini, dei lavori di
ampliamento cimitero Comunale di Premilcuore - primo stralcio, dell’importo complessivo di Euro
449.533,65 secondo il seguente quadro economico:
A - PER LAVORI:
- importo esecuzione lavorazioni
- oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta
TOTALE LAVORI
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
- I.V.A. 10 % sui lavori
- incentivo art. 92 D. Lgs. n. 163/2006
- spese tecniche progettazione architettonica
- per progetto impianto elettrico
- per progettazione strutturale
- per consulenza appalto
- per accatastamento
- per progettazione piano sicurezza

Euro
344.938,52
Euro
14.889,48
--------------------------Euro
359.828,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Euro
35.982,80
Euro
3.238,45
Euro
19.000,00
Euro
3.502,36
Euro
20.000,00
Euro
1.500,00
Euro
1.000,00
Euro
5.382,04
---------------------------Euro
89.605,65

TOTALE GENERALE

Euro

449.533,65

- con propria determinazione a contrattare n. 12 del 12.4.2010 si sono approvate le modalità di
affidamento dei lavori a base di gara di Euro 359.828,00 (Euro 344.938,52 soggetti ad offerta in
ribasso e Euro 14.889,48 non soggetti ad offerta in quanto oneri relativi agli adempimenti di
sicurezza) stabilendo di ricorrere, in ragione della tipologia e entità dei lavori, alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7-bis, del D. Lgs.
12.4.2006 n. 163, previo invito ad offrire inoltrato a congruo numero di imprese in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari, non inferiore a 5 e inferiore a 10, con negoziazione del
contratto in favore della impresa offerente il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 82, comma
2 lettera b), del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, con corrispettivo a corpo e eventuale valutazione
dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163;
Vista la propria determinazione n.° 17 in data 31/05/2010 relativa all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi
alla ditta ZAMBELLI SRL di Galeata (FC) per l’importo contrattuale netto di Euro 285.666,22, di
cui Euro 14.889,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
Visto pertanto il Quadro Tecnico economico come modificato e assestato in seguito alla gara d’appalto, che
risulta così articolato;

segue il nuovo quadro economico dei lavori, conseguente al ribasso di aggiudicazione, attribuendo
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il ribasso di gara alla voce “somme a disposizione per imprevisti”:
A - PER LAVORI:
- importo esecuzione lavorazioni
- oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta
TOTALE LAVORI
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
- I.V.A. 10 % sui lavori
- incentivo art. 92 D. Lgs. n. 163/2006
- spese tecniche progettazione architettonica
- per progetto impianto elettrico
- per progettazione strutturale
- per consulenza appalto
- per accatastamento
- per progettazione piano sicurezza
- per imprevisti

Euro
270.776,74
Euro
14.889,48
--------------------------Euro
285.666,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Euro
28.566,62
Euro
3.238,45
Euro
19.000,00
Euro
3.502,36
Euro
20.000,00
Euro
1.500,00
Euro
1.000,00
Euro
5.382,04
Euro
81.677,96
---------------------------Euro
163.867,43

TOTALE GENERALE

Euro

449.533,65

Dato atto che i lavori in progetto, riguardanti strutture in conglomerato cementizio armato, sono soggetti
alle disposizioni della Legge 05/11/1971 n.° 1086, e pertanto da sottoporre a collaudo statico secondo le
vigenti procedure di legge;
Ravvisata pertanto la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di un tecnico esterno
all’organico comunale a cui affidare le suddette operazioni di collaudo;
Visti il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, (comprensivo del regolamento per
l’esecuzione di forniture e servizi in economia), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.° 14
in data 16/03/2009 che ha previsto un aggiornamento dei limiti di spesa in conformità a quanto stabilito dal
D. Lgs. 163/2006, che consente, per prestazioni professionali di importo non superiore a netti € 20.000,00 la
possibilità di affidamento mediante negoziazione diretta;
Ritenuto pertanto di affidare, senza procedere ad alcuna procedura selettiva, stante il modesto importo
della prestazione, tale da far perseguire sia l’economicità del procedimento che la comunque certa qualità
realizzativa, ai patti e condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente determinazione sotto la
lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale, meglio specificante le prestazioni richieste e le
modalità di svolgimento, l’incarico di cui trattasi all’Ing. Stefano Fabbri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Forlì-Cesena al n.° 1607/A per le seguenti motivazioni:
L’Ing. Fabbri Stefano risulta possedere una ampia e articolata esperienza nella progettazione,
Direzione e collaudo di opere pubbliche;
- l’ing. Stefano Fabbri risulta iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri da oltre 10 anni, e non ha
preso parte in alcun modo alla progettazione delle opere oggetto di collaudo;
Dato atto che l’ing. Fabbri Stefano si è mostrato disponibile ad eseguire il collaudo strutturale in oggetto
per un importo per complessivi € 3.000,00 oneri previdenziali ed IVA inclusi;
Atteso che il corrispettivo dell’incarico, pari a complessivi € 3000,00 trova copertura finanziaria nelle
somme a disposizione della stazione appaltante del Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce
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“Spese per progettazione strutturale ”, la cui disponibilità è prevista al cap.2734/00codice 2100501
“Ampliamento cimitero monumentale” R.P. 2009;
Visto:
-

il Bilancio di previsione del corrente esercizio;
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
l’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/01;
la Legge 07/08/1990, n° 241;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267;

DETERMINA
1) Di affidare, per i motivi espressi in premessa, all’ Ing. Fabbri Stefano, con studio in Forlì, Via Celletta
dei Passeri n.° 44 bis, l’incarico professionale per la predisposizione di collaudo statico delle strutture in
c.c.a. nell’ambito dei lavori di ampliamento del cimitero di Premilcuore I stralcio funzionale, per un
importo ogni onere compreso di complessivi € 3000,00 ;
2) Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera “A”;
3) Di dare atto che la spesa onnicomprensiva di € 3000,00 trova copertura finanziaria nelle somme a
disposizione della stazione appaltante del Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce “Spese per
progettazione strutturale ”, la cui disponibilità è prevista al cap.2734/00, cod. 2100501, “Ampliamento
cimitero comunale ” R.P. 2009;
4) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’Art. 6 della Legge n° 127/97, alla
sottoscrizione della convenzione di cui al disposto 2) provvederà, per conto del Comune, il sottoscritto
Responsabile dell’ Ufficio Tecnico.;

La presente determinazione:
•

•

Viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
267/2000;
Diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;

IL RESPONSABILE DELL’
UFFICIO TECNICO
Dott.ssa Annalisa Casamenti
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COMUNE

DI

PREMILCUORE

Provincia di Forlì-Cesena
Reg.

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI ATTO DI
COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.C.A. AFFERENTI ALL’AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE DI PREMILCUORE – I STRALCIO FUNZIONALE.
L’anno duemiladieci (2010), il giorno ________________ del mese di
________________________, in Premilcuore, nella Residenza Municipale del
Comune, posta in via Marconi n.6/8;
Con la presente scrittura privata, previa rinuncia all’assistenza di
testimoni;
Tra i Signori:

Dott. Annalisa Casamenti, nata a
Santa Sofia il 01/08/1968, nella
qualità di Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Premilcuore
(codice fiscale 80002530402), la quale interviene nel presente atto in
nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, abilitato alla
stipula dell’atto a mente della vigente normativa, in esecuzione della
propria Determinazione n. 18 del 21/07/2010, esecutiva a termini di
legge, in base al decreto sindacale di nomina di Responsabile dell’
Ufficio Tecnico n. 4/2010 ;
e

Dott. Ing. STEFANO FABBRI, nato a Forlì il 26/01/1968 (C. fisc. FBB SFN
68A26 D704Y, P.IVA 03354240404), con Studio in Forlì, Via Celletta dei
Passeri n.° 44 bis, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Forlì-Cesena al n°. 1607/A;
PREMESSO
-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 18.1.2010,
esecutiva, è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo,
redatto dall’incaricato Arch. Fabio Eugenio Flamini, dei lavori di
ampliamento cimitero Comunale di Premilcuore - primo stralcio,
dell’importo complessivo di Euro 449.533,65

-

che le opere eseguite, riguardanti strutture in c.c.a. necessitano ai
sensi
della
vigente
normativa
sismica
di
collaudo
statico/strutturale;

-

che si rende pertanto indispensabile avvalersi della collaborazione
di professionista esterno all’organico dell’Area LL.PP., abilitato
alla redazione di collaudi statici;
Si conviene e si stipula quanto segue:
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Art. 1 – Oggetto dell’Incarico
L’Amministrazione comunale di Premilcuore (Provincia di Forlì-Cesena),
successivamente qui definita Comune, conferisce al Dott. Ing. Fabbri
Stefano, l’incarico di predisporre il collaudo statico delle opere in
conglomerato cementizio armato, relative ai lavori di ampliamento del
cimitero di Premilcuore – I° stralcio funzionale.
Art. 2 Prestazioni
Le prestazioni dovute dal progettista incaricato, relative all’oggetto
dell’incarico sono le seguenti:
-

redazione di atto di collaudo statico da predisporre ai sensi
dell’art. 7 della Legge 1086/1971 ovvero DPR 380 del 06/06/2001 e D.
Lgs 301/2002.

La prestazione prevede inoltre sopralluoghi in cantiere in corso d’opera,
da concordarsi con la D.L. strutturale incaricata, prima del getto dei
seguenti elementi strutturali:
-

fondazioni della nuova strada di accesso al cimitero;
muro di contenimento;
fondazione blocco loculi;
parti in elevazioni del blocco loculi.
Art. 3 Termine di consegna degli elaborati

L’elaborato sopra citato dovrà essere
consegnato all’Amministrazione
Comunale entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, come certificati
dal Direttore dei Lavori strutturali.
Art. 4 Documentazione fornita dall’Amministrazione comunale
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire al tecnico incaricato
tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico, con
particolare riferimento agli elaborati strutturali esecutivi di progetto.
Art. 5 Sospensione dell’incarico
Il comune ha facoltà di sospendere o revocare l’incarico, in qualsiasi
momento, mediante decisione motivata, comunicata al tecnico incaricato.
In caso di sospensione o revoca dell’incarico da parte del comune, il
tecnico ha diritto ad ottenere la corresponsione dell’onorario e delle
spese per il lavoro effettuato fino alla data della sospensione o revoca,
se svolto in conformità alla presente convenzione e tecnicamente
corretto, nelle modalità stabilite dalla Legge 02/03/1949 n.° 143 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 Compensi professionali

Per
l’incarico
in
argomento
il
corrispettivo
viene
fissato
forfettariamente in € 3000,00, onere fiscali e previdenziali inclusi.
L’importo sopra stabilito è comprensivo dei competenti oneri accessori
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quali
spese
di
viaggio,
vitto,
assicurazione,
bolli,
postali,
telefoniche, scritturazione, cancelleria, ufficio, copisteria, ecc.,
indipendentemente
dal
luogo
di
residenza
e
della
prestazione
eventualmente svolta parzialmente.
Il corrispettivo stabilito sarà liquidato al tecnico incaricato entro 30
gg. dalla consegna dell’atto di collaudo all’Area LL.PP.

Art. 7 Incompatibilità
Il tecnico incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento
dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la
prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge,
ordinamento professionale o contrattuali e si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.
Art. 8 Controversie e riferimento all’ordinamento e tariffa
Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla
liquidazione dei compensi e alla interpretazione della presente
convenzione e che non si siano potute definire in via amministrativa,
saranno, nel termine di 90 giorni dalla formale comunicazione, rimesse
alla autorità giudiziaria competente.
Art. 9 Penali e risoluzioni
Per ogni settimana di ingiustificato ritardo nella consegna degli
elaborati sarà applicata una penale di € 30,00. Qualora il ritardo
ingiustificato nella consegna superi i 30 giorni sarà facoltà
dell’Amministrazione comunale chiedere la risoluzione del contratto per
inadempimento senza che l’inadempiente possa vantare pretesa alcuna sia a
titolo di competenza che di rimborso spese.
Art. 10 Norma finale
Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie
modifiche
o
integrazioni
il
presente
atto
qualora
disposizioni
legislative
intervenute
successivamente
alla
sottoscrizione
ne
prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela
di pubblici interessi, la necessità.
Art. 11 Spese di contratto e di registrazione
Tutte le spese della presente convenzione, da registrarsi in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, della sua eventuale registrazione e
consequenziali, sono a carico del Tecnico Incaricato.
Letto e così sottoscritto per piena accettazione.
Per il Comune di Predappio

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Dott. Annalisa Casamenti

Il tecnico incaricato:
Dott. Ing.Fabbri Stefano
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