Comune di Fornovo di Taro

PROVINCIA DI PARMA
Piazza Libertà, 11
Tel. 0525/400611-400640 – Fax 0525/30310
e-mail: uffdelib@comune.fornovo-di-taro.pr.it
Codice Fiscale 00322400342

SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE

N. 95 / SETT.

N. 365 / GEN.

DEL 14/09/2010

OGGETTO : PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI
CAUSATI DAL SISMA DEL 23.12.2008. ORDINANZA PCM N. 3744 DEL
18.02.2009. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO
SISMICO DEL MUNICIPIO - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI
DANNI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CIVICO COMUNALE MENSA.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIIVO.
IL RESPONSABILE
PREMESSO che il Secondo Stralcio dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n°3744 del 18 febbraio 2009, relativa al Piano degli Interventi Urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e
Modena il giorno 23 dicembre 2008 ha assegnato al Comune di Fornovo di Taro un contributo di €
42.000,00 € per “Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Centro Civico Comunale
Mensa”;
PREMESSO che col Terzo Stralcio dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n°3744 del 18 febbraio 2009, relativa al Piano degli Interventi Urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e
Modena il giorno 23 dicembre 2008 è stato assegnato al Comune di Fornovo di Taro:
a) un contributo di € 90.000,00 per “Intervento di riparazione e miglioramento sismico del
Municipio di Fornovo di Taro”;
b) un contributo di € 27.000,00 per “Lavori urgenti di riparazione dei danni al Cimitero del
Capoluogo di Fornovo di Taro”
RICHIAMATA la Determinazione n° 64 del 30/01/2010 inerente l’affidamento della
predisposizione della Verifica di Sicurezza dell’intervento “Lavori di riparazione e miglioramento
sismico del Centro Civico Comunale Mensa” a Politechnica s.r.l.;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 59 del 30.04.2010 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare redatto dall’Ing. Giovanni Coppi avente oggetto:”Intervento di
riparazione e miglioramento sismico del Municipio di Fornovo di Taro”, per un importo totale di €
90.000,00 e un importo a base d’asta di € 62.385,45 così suddiviso:
 € 60.275,80 per lavori soggetti a ribasso, oltre Iva 20%;
 € 2.109,65 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso oltre Iva 20%;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 60 del 30.04.2010 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare redatto dall’Ing. Giovanni Coppi avente oggetto:” Lavori urgenti
di riparazione dei danni al cimitero del Capoluogo di Fornovo di Taro”, per un importo totale di €
27.000,00 e un importo a base d’asta di € 18.697,57 così suddiviso:
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 € 18.065,28 per lavori soggetti a ribasso, oltre Iva 20%;
 €
632,28 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso oltre Iva 20%;
CONSIDERATO che i suddetti progetti sono stati trasmessi alla Regione Emilia Romagna in
data 03/05/2010 con nota prot. n. 3349;
CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna attraverso il Servizio Tecnico dei Bacini
Affluenti del Po ha richiesto integrazioni ai suddetti Progetti Preliminari con note prot.
n.PG.2010.0172049 del 05/07/2010 e prot. n. PG.2010.0172056 del 05/07/2010;
CONSIDERATA la necessità di affidare la prestazione professionale relativa alle Verifiche di
Sicurezza, Progettazione e Coordinamento Sicurezza inerente ”Intervento di riparazione e
miglioramento sismico del Municipio di Fornovo di Taro”, ” Lavori urgenti di riparazione dei danni
al cimitero del Capoluogo di Fornovo di Taro” e “ Lavori di riparazione e miglioramento sismico del
Centro Civico Comunale Mensa” nell’ambito del Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i
danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle Province di Prma Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3744
del 18/02/2009;
CONSIDERATO che con determinazione n. 346 del 25.08.2010 veniva:
-

approvato lo schema di disciplinare regolante la prestazione professionale prestazione
professionale relativa alle Verifiche di Sicurezza, Progettazione e Coordinamento Sicurezza
inerente ”Intervento di riparazione e miglioramento sismico del Municipio di Fornovo di Taro”,
” Lavori urgenti di riparazione dei danni al cimitero del Capoluogo di Fornovo di Taro” e “
Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Centro Civico Comunale Mensa” nell’ambito
del Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che
ha colpito il territorio delle Province di Parma Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre
2008 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3744 del 18/02/2009;

-

approvata la documentazione di gara, adottando determinazione a contrattare, procedendo
all’individuazione di professionista, che esegua gli studi le progettazioni e le prestazioni
professionali necessarie per la realizzazione degli interventi in oggetto, mediante gara
informale secondo quanto previsto e disciplinato dal Regolamento per la disciplina delle
acquisizioni in economia di beni e servizi;

CONSIDERATO che il giorno 23/08/2010, sono state invitate a partecipare alla selezione in
oggetto i seguenti operatori economici:
Ing. Pasquinelli Alessandro
Via Repubblica, 10
Galeazzi Studio s.r.l
Piazza Mercato, 12
Studio Ar.Tec. Ingegneria e Viale dei Mille, 140
Architettura s.r.l.
Ing. Arda Giuseppe
Via Osacca, 9
Studio Essea
Via Pisacane, 4
Ing. Paolo Bonzanini
Borgo Garimberti, 4
Politechnica s.r.l.
B.go Guasti S Cecilia, 16

43045 Fornovo di Taro (PR)
43045 Fornovo di Taro (PR)
43100 Parma
43036
43015
43121
43100

Fidenza (PR)
Noceto (PR)
Parma
Parma

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, come già menzionato nella lettera d’invito,
si riserva di affidare l’incarico al professionista che:
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-

avrà presentato l’offerta economica minore, qualora l’importo messo a disposizione
dall’Amministrazione ovvero € 14.500,00;

-

nella somma messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, abbia previsto il numero
maggiore di prestazioni seguendo la priorità data nel modello allegato;

CONSTATATO che sono pervenute, nei termini previsti dal bando, come da comunicazione
dell’addetto al protocollo, l’offerta dei seguenti professionisti:
-

Studio Ar.Tec. Ingegneria e Architettura s.r.l.
Politechnica s.r.l.
Ing. Paolo Bonzanini
Galeazzi Studio s.r.l
VISTO l’allegato “Analisi offerte pervenute” (All. “A”) dalla quale si evince il seguente esito:

Studio Ar.Tec. Ingegneria e Architettura s.r.l.
Politechnica s.r.l.

Offerta Prestazioni dal 1 al n. 6
Offerta Prestazioni dal 1 al n. 6

€ 17.000,00
€ 14.476,60

VISTO l’allegato verbale di gara (All. “B”) effettuato il giorno 27.08.2010, dal quale si evince
che, in considerazione del costo proposto e delle caratteristiche delle prestazioni professionali
richieste, l'offerta di Politechnica s.r.l. (sede legale in Parma B.go Guasti S Cecilia, 16 – C.F.
02171790344) che nello specifico ha offerto di fornire le prestazioni individuate dalle priorità da 1
a 6 per un importo di Euro 14.476,60 oneri previdenziali ed IVA compresi, risulta la più
economicamente vantaggiosa per l’Ente;
CONSIDERATO di affidare in via definitiva l’incarico professionale relativo alle Verifiche di
Sicurezza, Progettazione e Coordinamento Sicurezza inerente ”Intervento di riparazione e
miglioramento sismico del Municipio di Fornovo di Taro”, ”Lavori urgenti di riparazione dei danni al
cimitero del Capoluogo di Fornovo di Taro” e “ Lavori di riparazione e miglioramento sismico del
Centro Civico Comunale Mensa” a Politechnica s.r.l. (sede legale in Parma B.go Guasti S Cecilia, 16
- C.F. 02171790344) per un importo di Euro 14,476,60 oneri previdenziali ed IVA compresi;
VISTO la ripartizione delle spese in argomento fra gli importi finanziati dalla Regione Emilia
Romagna e quelli a carico del Comune (All. “C”);
ATTESO:
- che con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, veniva approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) relativo al bilancio di previsione
2010, finalizzato alla gestione dei servizi comunali, con l'individuazione dei centri di costo e
l'assegnazione delle somme ai responsabili di settore;
- che il programma del Settore Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia e Ambiente, allegato al PEG,
prevede, tra l'altro, un importo di:
€ 90.000,00 all'intervento 2010201, Cap. 3755 "Riparazione e miglioramento sismico Municipio";
€ 27.000,00 all'intervento 2100501, Cap. 2179 "Riparazione danni sismici Cimitero Capoluogo";
€ 20.000,00 all'intervento 2010506, Cap. 506 "Incarichi professionali esterni";
€ 10.000,00 all'intervento 2010506, Cap. 3872 "Incarichi professionali esterni";
DATO ATTO di impegnare la spesa di € 14.476,60 oneri previdenziali ed IVA compresi nel
seguente modo:
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€
€
€
€

6.238,55
1.869,76
3.568,29
2.800,00

sul
sul
sul
sul
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Cap. 3755 "Riparazione e miglioramento sismico Municipio";
Cap. 2179 "Riparazione danni sismici Cimitero Capoluogo";
506 "Incarichi professionali esterni";
Cap. 3872 "Incarichi professionali esterni";

DATO ATTO che l’importo totale di € 14.476,60 oneri previdenziali ed IVA compresi è
finanziata in parte con contributo Regionale ed in parte con mezzi propri di bilancio;
RITENUTO di dover procedere in merito;
DETERMINA
a) di approvare l’allegato verbale di gara (All. “B”) effettuato il giorno 27.08.2010, dal quale si
evince che, in considerazione del costo proposto e delle caratteristiche delle prestazioni
professionali richieste, l'offerta di Politechnica s.r.l. (Parma B.go Guasti S Cecilia, 16) che
nello specifico ha offerto di fornire le prestazioni individuate dalle priorità da 1 a 6 per un
importo di Euro 14,476,60 oneri previdenziali ed IVA compresi, risulta la più
economicamente vantaggiosa per l’Ente;
b) di affidare in via definitiva l’incarico professionale relativo alle Verifiche di Sicurezza,
Progettazione e Coordinamento Sicurezza inerente ”Intervento di riparazione e
miglioramento sismico del Municipio di Fornovo di Taro”, ”Lavori urgenti di riparazione dei
danni al cimitero del Capoluogo di Fornovo di Taro” e “ Lavori di riparazione e
miglioramento sismico del Centro Civico Comunale Mensa” a Politechnica s.r.l. (Parma B.go
Guasti S Cecilia, 16) per un importo di € 14,476,60 oneri previdenziali ed IVA compresi;
c) di dare atto che l’importo totale di € 14.476,60 oneri previdenziali ed IVA compresi è
finanziata in parte con contributo Regionale ed in parte con mezzi propri di bilancio;
d) di imputare la conseguente spesa totale di € 14.476,60 nel seguente modo
-

€
€
€
€

6.238,55
1.869,76
3.568,29
2.800,00

sul
sul
sul
sul

Cap. 3755 "Riparazione e miglioramento sismico Municipio";
Cap. 2179 "Riparazione danni sismici Cimitero Capoluogo";
506 "Incarichi professionali esterni";
Cap. 3872 "Incarichi professionali esterni";

e) di dare atto che il contratto fra le parti verrà stipulato in forma di scrittura privata, la cui
efficacia decorrerà dalla data di pubblicazione del nominativo, dell’oggetto e del compenso
di cui ai punti precedenti, sul sito istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA
EDILIZIA AMBIENTE
Ing. Diego Rubini

Si attesta che la spesa di cui al presente atto trova disponibilità nell’apposito intervento previsto
nel bilancio del corrente esercizio finanziario ed inoltre non altera gli equilibri di bilancio in
relazione agli impegni/accertamenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Liliana Rossi
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VISTO di compatibilità di cassa attestante la compatibilità dei pagamenti con la disponibilità di
cassa alla data del 14/09/2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Liliana Rossi

