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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 1057 Del 06/12/2017
Data esecutività 06/12/2017
OGGETTO: Demolizione dei manufatti esistenti e realizzazione parcheggio provvisorio a raso ex
Piscina Italia. Approvazione avviso di indagine di mercato
PROPONENTE: ing. Andrea Tessarin

firma
IL RESPONSABILE

PREMESSO 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, a firma del dirigente
dell’Area Tecnica arch. Andrea de Walderstein;
CHE con deliberazione giuntale n. 47 del 27/03/2017 è stato approvato il piano economico di gestione
2017;
CHE con deliberazione consiliare n. 34 nella seduta del 02/08/2017 è stato approvato il primo
aggiornamento al Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed elenco annuale 2017;
CHE nel sopra citato programma triennale 2017-2019 all’annualità 2017 è stata inserita l’opera
pubblica denominata “Parcheggio terme (sito ex Piscina Italia) – al fine di poter demolire i fabbricati
esistenti, realizzare un parcheggio provvisorio a raso e affidare gli incarichi relativi alla parcheggio
multipiano verso un costo pari a complessivi 350.000,00;
CHE la progettazione definitiva ed esecutiva relativa al “Progetto di demolizione dei manufatti esistenti
e realizzazione parcheggio provvisorio a raso ex Piscina Italia” è stata redatta dall’arch. Andrea de
Walderstein;
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CHE con deliberazione giuntale n.220 del 30/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
revisionato per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Progetto di demolizione dei manufatti
esistenti e realizzazione parcheggio provvisorio a raso ex Piscina Italia “ a firma dell’arch. Andrea de
Walderstein, avente il seguente quadro economico di spesa:

A Somme per Lavori
A1 Lavori demolizioni e realizzazione parcheggio

€

162.447,20

A2 Oneri sicurezza diretti

€

5.855,18

A3 Oneri sicurezza speciali

€

22.220,91

Somme A

€ 190.523,29

B Somme a disposizione
B1 IVA su A

€

19.052,33

B2 Spese tecniche oneri rup, direzione lavori e collaudi

€

13.200,00

B3 CNPAIA

€

528,00

B4 IVA su B2 + B3

€

3.020,16

B5 incarico sicurezza D. Lgs 81/08

€

4.929,29

B6 Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.

€

225,00

B7 Imprevisti

€

1.409,84

Somme B

€

42.364,62

TOTALE COMPLESSIVO

€ 232.887,91

RILEVATA la necessità di attivare le procedure di gara e quindi provvedere all’aggiudicazione
dell’appalto per la realizzazione dei lavori di cui oggetto;
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;
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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 di gara di circa €.190.523,29-;
VISTO l’allegato avviso di indagine di mercato 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;
CHE con deliberazione consigliare n.33 del 02/08/2017 è stata approvata la variazione di assestamento
generale al bilancio di previsione 2017-2019;
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 per la ricerca degli operatori economici da
invitare alla procedura di gara per addivenire all’aggiudicazione dell’opera pubblica denominata
“Progetto di demolizione dei manufatti esistenti e realizzazione parcheggio provvisorio a raso
ex Piscina Italia”;
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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