COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE: Tecnico

SERVIZIO: Lavori Pubblici

NR. SETTORE: 96

DETERMINA
Numero
Oggetto:

341

Data

01/09/2009

Prot. n.

10943

N. Reg.
842
Albo Pr.

Data
01/09/2009
esecutività

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUOPPO RURALE ASSE 3 MISURA 3.2.1
AZIONE 1 - OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI DEGLI ACQUEDOTTI RURALI LAVORI DI ESTENSIONE RETE IDRICA IN LOC.TA' RULLATO-DETTE-VIGNOLA AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONI

Il Responsabile del Settore
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, come vigente;
VISTO il provvedimento del Sindaco del 15 Giugno 2009, prot. n. 7451, di attribuzione ai
Responsabili di settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;
VISTA la deliberazione C.C. n. 15 del 25 marzo 2009, di approvazione del Bilancio di
previsione per l’anno corrente, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 – Asse 3 Misura
321con il quale la Regione Emilia Romagna ha disciplinato le domande per il finanziamento
per l’ottimizzazione della rete degli acquedotti rurali;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale di Forlì Prot. N. 59920 del 16.6.2008 con la quale è
stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico di chiamata progetti per la Misura 321 “Investimenti per
servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, Azione 1 “Ottimizzazione rete acquedottistica
rurale”, assegnando per l’anno 2008 un importo pari ad €. 1.600.000,00;
RILEVATO che il Comune di Sarsina ha segnalato ad A.T.O. con nota del 19.10.2007 le
necessità per quanto riguarda l’acquedottistica;
VISTA la nota Prot. N. 1364/2008 del 29.8.2008 acclarata al Prot. Com.le n. 13074 del
2.9.2008 con la quale A.T.O. evidenzia la necessità di provvedere alla ottimizzazione della rete degli
acquedotti rurali con estensione della rete idrica in Loc. “Rullato – Dette – Vignola”;
RICHIAMATA la Delibera n. 114 del 23.9.2008 con la quale veniva approvato il Progetto
definitivo per l’”Ottimizzazione della rete dell’acquedotto rurale con estensione idrica in Loc. “Rullato –
Dette - Vignole” con Asse 3 Misura 321 Azione 1” redatto dall’Ing. Emanuele Casamenti dello Studio
Associato GEO-EXE – Via L. Galvani 17/a – 47100 – Forlì e da HERA FORLI’-CESENA srl – Via
Altiero Spinelli, 60 – 47023 – CESENA;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2009 O il Progetto esecutivo per
l’Ottimazzazione della rete dell’acquedotto rurale – Asse 3 misura 321 azione 1 con estensione delle
rete idrica in in Loc. “Rullato – Dette - Vignole” redatto dall’Ing. Emanuele Casamenti dello Studio
Associato GEO-EXE – Via L. Galvani 17/a – 47100 – Forlì e da HERA FORLI’-CESENA srl – Via
Altiero Spinelli, 60 – 47023 – CESENA dell’importo complessivo di €. 227.215,76 che consta i seguenti
elaborati:
PRESO ATTO che il Progetto esecutivo presenta il seguente Q.T.E. (Quadro Tecnico
Economico):
LAVORI ED OPERE:
- Opere
- Oneri per la sicurezza
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€. 175.200,00
€. 2.160,00
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TOTALE
Somme a disposizione:
- Spese tecniche
- Economie ed imprevisti
- Fondo incentivante art. 92 del D.Lgs.
163/2006 (2%)
- Oneri per allacci E.N.E.L.
Totale somme

€. 177.360,00

€. 177.360,00

€. 17.736,00
€. 2.989,36
€. 3.547,20
€. 2.500,00
€. 26.772,56

TOTALE OPERE RICHIESTA FINANZIAMENTO
Somme a Disposizione non oggetto di Richiesta finanziamento:
- I.V.A. su lavori 10%
€. 17.736,00
- I.V.A. su spese tecniche (20%)
€. 3.547,20
- Acquisizione aree e servitù
€. 1.800,00
Totale
€. 23.083,20

€. 26.772,56
€. 204.132,56

€. 23.083,20

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO €. 227.215,76
RILEVATO che l’importo complessivo di €. 227.215,76 risulta così suddiviso:
• €. 140.000,00 a carico della Regione Emilia Romagna Asse 3 Misura 321 Azione 1 pari al
70% di una spesa massima ammissibile a contributo di €. 200´000,00;
• €. 64.132,56 pari alla restante quota a carico del Comune di Sarsina;
• €. 23.083,20 per la parte non finanziabile a carico del comune di Sarsina;
Richiamata la determinazione n. 190 del 19/05/2009 con la quale si stabilivano le condizioni a
contrattare ed in particolare che il sistema di scelta del contraente è “Procedura aperta con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso
mediante offerta a prezzi unitari, trattandosi di contratto da stipulare a misura - a sensi dell’art. 82
comma 2 – lett. A) del D. Lgs. 163/2006, con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 122 – 9^ comma – del
D. Lgs. n. 163/2006 nell’ipotesi che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci;
Considerato che necessita procedere all’affidamento dell’incarico per la direzione lavori
contabilità e Regolare esecuzione e che lo studio Associato GEO-EXE – Via L. Galvani 17/a – 47100 –
Forlì progettista dell’opera ha comunicato la disponibilità ad effettuare tali prestazioni;
VISTO l’art. 130 comma 2 lett. b del D.lgs 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. il quale prevede che
qual’ora le amministrazioni aggiudicatici non possano espletare nei casi previsti dall’art. 90 del D.lgs
163/06 l’attività di direzione Lavori questa venga affidata al Progettista dell’Opera;
VISTO il preventivo dello studio Tecnico Associato GEO-EXE – Via L. Galvani 17/a – 47100 –
Forlì per lo svolgimento dell’attività di Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
frazionamenti e accatastamenti finali per un importo di € 8´050,00 oltre InarCassa 2% e IVA 20% per
complessivi 9´853,20;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
determina
per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:
1. di affidare la Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, frazionamenti e
accatastamenti finali allo studio Tecnico Associato GEO-EXE – Via L. Galvani 17/a – 47100 – Forlì
per un importo di € 8´050,00 oltre InarCassa 2% e IVA 20% per complessivi 9´853,20
2. di dare atto che ’importo complessivo di € 9´853,20 è previsto all’interno delle somme a
disposizione di progetto e gia previsti all’intervento n. 20941-28/0 del bilancio 2009
3. DI dare atto che la somma complessiva di progetto pari a € 227.215,76 è prevista all’intervento n.
20941-28/0 finanziato con :
• €. 140.000,00 a carico della Regione Emilia Romagna Asse 3 Misura 321 Azione 1 pari
al 70% di una spesa massima ammissibile a contributo di €. 200´000,00;
• €. 64.132,56 pari alla restante quota a carico del Comune di Sarsina;
• €. 23.083,20 per la parte non finanziabile a carico del comune di Sarsina;
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4. di dare atto altresì che alla liquidazione della prestazione professionale provvederà il responsabile
del procedimento dietro presentazione di regolare fattura a lavori ultimati e collaudati;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lì, 31/08/2009

(Ing. Mauro Fabbretti)

COPERTURA FINANZIARIA
Provvedimento del Sindaco del 15/06/2009, prot. n. 7451, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
di cui al citato art. 107, commi 2 e 3, in sostituzione della Responsabile Dott.ssa Annalisa Bernabini,
assente per maternità;
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Lì,
(Rag. Marisa Giannini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
Lì, 01/09/2009
(Antonella Benedetti)
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