
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 48

Num.  Sett .12

Data 
18/02/2014

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE  DI BANDO DI GARA  PER 
AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIFACIMENTO DEI 
TRONCHI DI FOGNATURA NERA QUARTIERE DI VIA 
COLOMBO, QUARTIERE DI RONCADELLO E 
QUARTIERE A NORD DI VIA LODI

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  diciotto, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del C.C. n. 37  in data 10.07.2013  veniva approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2013;
- Con delibera della  G.C. n. 62 in data 31.05.2013  si affidava l'incarico professionale per la   

stesura del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di rifacimento e di adeguamento delle reti 
fognarie nere del quartiere di via Colombo, quartiere di Roncadello e quartiere a nord di via 
Lodi, all'Ing.  Falloni Mario con studio in Cremona - CR - Via S. Giuseppe n. 12;

-         con deliberazione della G.C. n. 64 in data  13.06.2013 veniva approvato il progetto 
preliminare,  redatto dal Dott. Ing. Mario Falloni, per i lavori di rifacimento e di 
adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di via Colombo, quartiere di Roncadello e 
quartiere a nord di via Lodi” e la sua  richiesta finanziamento A.A.TO di Cremona.

- con deliberazione della G.C. n. 110 in data 02.10.2013, si approvava il progetto definitivo 
per i lavori di  rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di via 
Colombo, quartiere di Roncadello e quartiere a nord di via Lodi” .

- con deliberazione della G.C. n. 01 del 17.01.2014 , si approvava il progetto esecutivo per i 
lavori di  rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di via Colombo, 
quartiere di Roncadello e quartiere a nord di via Lodi” .

- con deliberazione della G.C. n. 8 del 05.02.2014 si modifica la delibera della giunta 
comunale n. 1 del 17.01.2014 avente per oggetto: “approvazione progetto  esecutivo per i 
lavori di “rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di via 
Colombo, quartiere di Roncadello e quartiere a nord di via Lodi” - rettifica fonte di 
finanziamento.

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 115  del 10.10.2012  avente per 
oggetto: “adozione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015.”,   si è provveduto 
ad inserire l'opera nel programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e s.m.i.;



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 17.01.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibili  ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 
267, con cui è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “rifacimento e di adeguamento 
delle reti fognarie nere del quartiere di via Colombo, quartiere di Roncadello e quartiere a nord di 
via Lodi ”  , per una spesa complessiva di  725.000.000,00 così specificata:

Importo complessivo dei lavori:
- Lavori a base d'appalto ……………………………………………….  499.974,36

Di cui per oneri di sicurezza  11.062,86

Somme a disposizione:
- IVA 10% …………………………………………………………………    49.997,44
- Imprevisti 10% ………………………………………………………….    49.997,44
- IVA 10% su imprevisti …………………………………………………      4.999,74
- Spese tecniche per progettazione, misura e contabilità e D.L. e

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione …………………     39.772,34
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori ……………..       8.807,40
- Contributo Inarcassa 4% ……………………………………………….       1.943,19
- IVA 21% su spese tecniche e coordinamento sicurezza ……………     10.609,81
- Spese per videoispezioni e spurghi …………………………………..     39.528,61
- IVA 21% sulle spese di videoispezioni e spurghi …………………..       8.301,01
- Incentivo codice appalti (0,5) ………………………………………….       2.499,87
- Servitù, cauzioni, pubblicazioni e arrotondamenti …………………       8.568,79

_______________
Costo totale dell'intervento …………………………………………………  725.000,00

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;

VISTA la possibilità di intervenire quanto prima nel rispetto dei suddetti richiami normativi;

RITENUTO, dunque, opportuno affidare mediante procedura negoziata  senza previa pubblicazione 
di bando di gara  per affidamento lavori di “rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere 
del quartiere di via Colombo, quartiere di Roncadello e quartiere a nord di via Lodi   , da 
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara  con contratto 
da stipulare parte a corpo e parte a misura   mediante offerta a prezzi unitari sui lavori posti a base di 
gara   ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 90 del e dal DPR 207/2010 e s.m.i. con 
l'applicazione  delle esclusioni  di cui all'art. 86 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni;

VISTO lo schema dell'allegato bando di Gara predisposto dal Responsabile del servizio tecnico per 
l'affidamento dei lavori secondo i criteri e le modalità sopra richiamati;

DATO ATTO altresì che la spesa prevista, a seguito della delibera della G.C. n. 08 del 05.02.2014  
trova adeguata copertura finanziaria come segue: 

- per euro 279.601,35 con fondo perduto stato assegnato dalla Regione Lombardia  
intervento n. 2.09.04.01 RR.PP. 



- per euro 371.487,83 mediante trasferimento in conto capitale da parte dell'Ufficio d'Ambito 
della Provincia di Cremona  ATO. - intervento n. 2.09.04.01 RR.PP.

- per euro 73.910,82 mediante somme a disposizione del Comune di Dovera accantonate 
nell'esercizio pregresso sul cap. 2.09.04.01 Bilancio RR.PP. per  53.500,00  e intervento n. 
2.1.01.05 Bilancio RR.PP. per  20.410,82;

D E T E R M I N A

1) di approvare l'allegato schema di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto nel rispetto delle 
modalità e dei criteri sopra richiamati.

2) di appaltare mediante procedura  negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara i lavori 
di  “rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di via Colombo, quartiere di 
Roncadello e quartiere a nord di via Lodi” dell'importo complessivo di ……….     499.974.36 
di cui: 
- costo della sicurezza non soggetto a offerta     11.062,86
- costi del personale non soggetto a offerta  113.757,97
ai sensi art. 82, comma3bis del codice dei contratti, 
come modificato dall'art. 32, comma 7 bis della legge 98/2013 _____________
 IMPORTO DELLE OPERE IN OFFERTA …………………………………  375.153,53                                                             

 

3) di aggiudicare gli stessi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, con contratto da stipulare a corpo e misura, mediante offerta a prezzi unitari sui lavori posto a 
base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 e s.m.i. con l'applicazione 
delle esclusioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, quanto segue:
- il fine del contratto:  Obbligo risanamento igienico-sanitario a seguito del verbale di 

accertamento di trasgressione per scarichi fognari non idonei e non autorizzati.
- oggetto del contratto: “rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di 

via Colombo, quartiere di Roncadello e quartiere a nord di via Lodi”
- forma del contratto: atto pubblico Amministrativo
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto; 

5) di dare atto che la spesa complessiva di  725.000,00  così come definita nel quadro economico 
trova copertura come segue:

- per euro 279.601,35 con fondo perduto stato assegnato dalla Regione Lombardia  
intervento n. 2.09.04.01 RR.PP. 

- per euro 371.487,83 mediante trasferimento in conto capitale da parte dell'Ufficio d'Ambito 
della Provincia di Cremona  ATO. - intervento n. 2.09.04.01 RR.PP.

- per euro 73.910,82 mediante somme a disposizione del Comune di Dovera accantonate 
nell'esercizio pregresso sul cap. 2.09.04.01 Bilancio RR.PP. per  53.500,00  e intervento n. 
2.1.01.05 Bilancio RR.PP. per  20.410,82;

6) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dall'approvazione del visto di regolarità 
contabile;



7) di approvare l'allegato schema di lettera di invito; 

8) di invitare a presentare offerta per l'appalto, n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti 
prescritti, identificati nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del codice 
dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte;

 9) Nei tempi e con le modalità previsti dalla  sopra  richiamata deliberazione dell'autorità di 
vigilanza e delle relative istruzioni, viene dato corso:

a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);

b) al versamento della contribuzione di  225,00.

10) Di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui precedente punto 5), 
impegno di spesa sull'intervento 1.09.04.03 del bilancio  RR.PP. 2013

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 

all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della 

predetta attestazione.

 
               

Dovera,  18/02/2014 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 225,00 intervento n. 1.09.04.03 RR.PP. 2013

Dovera, lì 18/02/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 83

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  19/02/2014

F.to Il  Segretario Comunale


