CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Manutenzione Patrimonio

Determinazione del Registro Generale
N. 629 / 2019
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO ESTERNO IN ERBA SINTETICA PRESSO
IL CENTRO SPORTIVO "L. LONGO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192, COMMA 1 -DEL D.LGS 18 AGOSTO
2000, N. 267.

IL DIRIGENTE
VISTO
il D.d.u.o. 26/07/2018 N. 11034 “Bando per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto
in conto capitale per la realizzazione o riqualificazione sul territorio regionale di impianti sportivi di
proprietà pubblica ”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 in data
02/08/2018;
DATO ATTO
che il Gruppo Sportivo Superga A.D., concessionario del Centro Sportivo L.Longo, con nota P.G.
63225 del 17.10.2018 ha chiesto al Comune di Vigevano di partecipare al suddetto bando,
presentando un progetto esecutivo redatto da proprio tecnico per il rifacimento di un campo sportivo
esterno esistente, finalizzato a migliorare la fruibilità e la qualità dei servizi offerti;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
deliberazione di Giunta Comunale n. 258/2018 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai
lavori di riqualificazione del Centro Sportivo L.Longo, composto dai seguenti elaborati allegati
anche alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
➢
Relazione tecnica
➢
Quadro economico Superga aggiornato
➢
Elenco Prezzi
➢
Computo Metrico Estimativo
➢
Capitolato Speciale d’Appalto
➢
Stima costi di sicurezza
➢
Planimetri Campo Longo
dell’importo complessivo di Euro 255.000,00, come da quadro economico sotto riportato:

importo lavori
oneri della sicurezza
A) Totale appalto
somme a disposizione:
IVA sui lavori 22%
spese tecniche
contributo anac
acquisti diretti su fattura
fondo innovazione
Imprevisti 5%
incentivo funzioni tecniche
B) totale somme a
disposizione
totale A + B

183.920,00
3.002,64
186.922,64
41.122,98
10.869,78
225,00
2.550,00
747,70
10.318,83
2.243,07
68.077,36
255.000,00

comunicazione della Regione Lombardia – “Direzione Generale Sport e Giovani, Impianti Sportivi
e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna”, acquisita agli atti di questo Comune con PG
8711/2019, di assegnazione del contributo nella misura del 50% dell’importo del progetto (Euro
127.500,00);
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2019 di approvazione del Programma delle Opere
Pubbliche triennio 2019– 2021 e dell’Elenco Annuale 2019, che ne costituisce parte integrante;
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 –
2021 e relativi allegati;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2019 avente ad oggetto “Approvazione prima
variazione di bilancio ”;
CONSIDERATO CHE
l’intervento risulta previsto negli strumenti di programmazione dell’Ente e la spesa risulta
disponibile al cap. 20601011 del Bilancio 2019;
il ruolo di RUP è attribuito all'Ing. Clara Mascherpa;
l'art. 32, c.2, del D.Lgs n.50/16 Codice Appalti (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture), così come l’art.192 del D.Lgs. n.267/00, che dispone prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, che le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
CONSIDERATO CHE:
la scelta dell’operatore economico, soggetto privato contraente a cui affidare l’esecuzione dei
lavori, attesa la natura degli interventi, verrà effettuata mediante procedura negoziata con il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, tra gli operatori
economici selezionati ed individuati dal R.U.P. con elenco del 06/05/2019, in ragione dell'importo
dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett.f) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal DL 32/2019;
DATO ATTO CHE
nell’ambito delle disposizioni previste dalla normativa in sede di determinazione a contrarre, per
l’appalto per i lavori in argomento viene definito quanto segue:
il codice CUP è I55H18000430006
tipo di Contratto: a misura;
tempo utile ultimazione dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi;
la categoria SOA delle opere prevalenti è OG 6 class. I
il CIG è 7918776CAB
il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico esclusivo
della ditta contraente;

le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’appalto approvato con la citata
deliberazione di G. C. n. 258/2018;
RITENUTO OPPORTUNO
al fine di consentire l’avvio delle fasi operativo-esecutive dell’opera in oggetto, procedere
all’approvazione degli elaborati di gara predisposti dal Servizio Programmazione Lavori Pubblici e
Gestione Amministrativa, allegati in bozza alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
precisare che nell’ambito dell’art.113 D.Lgs. n.50/16 in termini di incentivazione delle funzioni
tecniche svolte da personale interno, nelle more di adozione del Regolamento, si prevede
l’accantonamento nel Q.E. della somma relativa alla luce di quanto disposto CdC Sez. controllo
Veneto nel parere n. 353 del 07.09.2016 e dalla recente CdC Sez. controllo Lombardia delibera n.93
del 21.03.2018 che, nell’esprimere parere favorevole, afferma: “…il semplice accantonamento delle
risorse, che, in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dall’ente, su un
capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché,
ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall’art. 113, c.2 … Ove poi il regolamento
successivamente adottato dall’ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già
stabilita dall’ente, la parte dell’accantonamento non utilizzata concorrerà alla determinazione del
risultato di amministrazione;
VISTO
il D.Lgs. n.50/16;
il D.Lgs. n.267/00;
il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019
DETERMINA
1. DI APPROVARE, per quanto argomentato in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di
riqualificazione del Centro Sportivo L.Longo, già approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 258/2018, composto dagli elaborati allegati alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, che oomporta una spesa complessiva di Euro 255.000,00, come
dettagliata nel quadro economico in premessa.
2. DI DARE ATTO che, nell’ambito della presente determinazione considerata “Determina a
Contrarre” ex. Art.32 c.2 del D.Lgs. n.50/16 ed art.192 c.1 D.Lgs. n.267/00, in relazione alle
caratteristiche, tipologia ed entità dei lavori in oggetto, si dispone l’individuazione del
contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett.f) del D.Lgs. 50/2016
come modificato dal DL 32/2019 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. N° 50/2016 coordinato con il D.Lgs.56/2017.
3. DI APPROVARE la lettera di invito e la relativa modulistica all'uopo predisposti dal settore
Servizi Tecnici e del Territorio, allegati in bozza alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale.
4. DI IMPEGNARE la somma di Euro 255.000,00 al cap. 20601011del bilancio 2019 come segue:
cap.20601011/17
Euro 127.500 in conto lavori
cap. 20601011/14

Euro 127.275,00 in conto lavori
Euro 225,00 in conto contributo gara per ANAC
5. DI PRECISARE che a seguito dell’esito finale del procedimento di selezione di cui al punto 2)
si provvederà ad impegnare tutte le voci contenute nel quadro economico contenuto nel progetto
approvato con la anzidetta determinazione;
6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
7. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

