COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______
AREA TECNICA
SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 1018 Del 30/11/2017
Data esecutività 30/11/2017
OGGETTO: Abbattimento barriere architettoniche del palazzo municipale di Piazza B.Marin:
realizzazione ascensore. Approvazione avviso di indagine di mercato.
PROPONENTE: Fabio Padovan

firma
IL RESPONSABILE

VISTO che con deliberazione consigliare n. 13 del 21/02/2017 è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori, datato 25 gennaio 2017 a
firma del dirigente dell’Area Tecnica arch. Andrea de Walderstein;
CHE con successiva delibera consiliare n.34 dd. 08/08/2017 è stato approvato il 1° aggiornamento al
programma triennale 2017-2019 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2017;
CHE nel suddetto programma triennale è stato inserito l’intervento denominato “Realizzazione dei
lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso il palazzo municipale” per la somma
complessiva di € 160.000,00;
CHE l’opera rientra tra gli interventi avviati dall’Amministrazione comunale per sviluppare sul
territorio comunale un insieme di soluzioni idonee da attuare per lo sviluppo dell’accessibilità urbana
ed il miglioramento del benessere ambientale, individuando specifiche soluzioni per accrescere i livelli
di fruibilità del territorio e provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e per l’accessibilità urbana;
CHE, con l’intervento in parola, si intende attuare una serie sistematica di opere per rendere accessibile
il palazzo municipale di piazza B.Marin n.4, sede del Comune di Grado, ove si trovano diversi uffici
aperti al pubblico, installando un ascensore per l’accesso ai vari livelli del fabbricato;
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VISTA la determinazione nr.1001 dd.13/12/2016 con cui si sono affidati al dott. geol. Paolo Miniussi
di Staranzano l’incarico per la redazione della Relazione geologica ed allo Studio 3P Associato di
Marano Lagunare l’incarico per la progettazione dell’opera;
VISTO che con Delibera di Giunta n.181/2017 del 21/09/2017 è stato approvato il Progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’opera pubblica denominata “Abbattimento barriere architettoniche del
palazzo municipale di Piazza B.Marin” redatto dallo Studio 3P Associato di Marano Lagunare e dal
dott. geol. Paolo Miniussi di Staranzano;
CHE con deliberazione giuntale n. 212 del 10/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo per la
realizzazione dell’opera pubblica denominata “Abbattimento barriere architettoniche del palazzo
municipale di Piazza B.Marin“ redatto dallo Studio 3P Associato di Marano Lagunare e dal dott. geol.
Paolo Miniussi di Staranzano, avente il seguente quadro economico di spesa:
A
A1
A2

SOMME A BASE D'ASTA
Importo dei lavori (compreso costo manodopera)
Oneri per costo della sicurezza

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6

SOMME A DISPOSIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 4% su A
Spese Tecniche di progetto
Spese Tecniche relazione geologica
RUP e Oneri riflessi
Spese diritti, collaudi, etc.
Imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 108.551,70
€ 6.448,30
€ 115.000,00
€ 4.600,00
€ 29.404,44
€ 1.356,97
€ 1.725,00
€ 4.500,00
€ 3.413,59
€ 45.000,00
€ 160.000,00

RILEVATA la necessità di avviare le procedure di gara contestualmente all’approvazione del progetto
esecutivo dell’opera, e quindi ottimizzare i tempi per l’aggiudicazione dell’appalto al fine di procedere
prima possibile alla realizzazione dei lavori in parola;
RITENUTO che l’attivazione di una procedura aperta costituisca un onere eccessivo, per quanto attiene
alle spese inerenti l’aspetto amministrativo, sproporzionato rispetto all’entità della spesa prevista per la
realizzazione dell’opera;
VISTO quanto disposto dall’art.36, comma 2 lett c), del D.Lgs. 50/2016 che riporta che per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si può procedere mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
RITENUTO di effettuare un indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici
giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;
RITENUTO di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara così come disposto dall’art.36, comma 2 lett c), del D.Lgs. 50/2016,
applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) dello stesso decreto, per un
importo a base d’appalto stimato indicativamente in € 115.000,00-, seguendo le indicazioni operative
delle Direttive Vincolanti adottate dalla regione FVG in data 07.08.2015;
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VISTO l’allegato Avviso di indagine di mercato dd.29/11/2017 per la ricerca degli operatori economici
da invitare alla procedura di gara;
CHE ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente atto sarà pubblicato nel sito web del
Comune di Grado, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 33/2003;
CHE il Bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n.15 nella
seduta del 21/02/2017;
VISTO che con deliberazione della giunta comunale n. 47 dd. 27 marzo 2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano delle performance per il
periodo 2017/2019
CHE con deliberazioni consigliari n.33 del 02/08/2017 e n.44 del 20/11/2017 si sono approvate la
variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019;
VISTO l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale per l’Area Tecnica prot. n. 32157 del
17/10/2016;
VISTO che con atto dd. 17/10/2016 prot. n.32203 il Dirigente dell’Area Tecnica, arch. Andrea de
Walderstein ha conferito all’ing. Andrea Tessarin, funzionario tecnico di cat. D a tempo indeterminato,
l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA

1) di approvare l’allegato Avviso di indagine di mercato dd.29/11/2017 per la ricerca degli
operatori economici da invitare alla procedura di gara per addivenire all’aggiudicazione
dell’opera pubblica denominata “Abbattimento barriere architettoniche del palazzo municipale
di Piazza B.Marin: realizzazione ascensore”;
2) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per 15 giorni
consecutivi.

SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE
IL RESPONSABILE
(ing. Andrea Tessarin)
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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