COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 179 DEL 03/06/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI - 1° STRALCIO “
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA”.
MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA A)
IL RESPONSABILE
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 89 in data 14.11.2018 di approvazione del
progetto esecutivo per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI - 1° STRALCIO:
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA, per un importo
dei lavori di € 123.000,00 più oneri per la sicurezza per € 2.000,00 per complessivi € 125.000,00;
Vista la determina a contrarre n. 374 del 30/11/2018 con la quale si è proceduto all’avvio della
procedura per l’affidamento dei lavori per un importo di € 123.000,00 più oneri per la sicurezza per
€ 2.000,00 – iva esclusa ai sensi del D.lgs 50/2016 mediante procedura negoziata previa
consultazione di dieci operatori economici operanti nel settore
Considerato che con la determinazione n. 22 del 06.02.2019 veniva approvata la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale in data 21.01.2019 a favore della ditta Olimpia Costruzioni
srl, con sede in Forlì, via B. Dovizi n. 36/38 – C.F. 02398840401 per un importo dei lavori di €
114.390,00 più oneri per la sicurezza per € 2.000,00 per complessivi € 116.390,00 oltre IVA nella
misura di legge del 22%, aggiudicando in via definitiva i lavori;
Considerato che durante i sopralluoghi preliminari, l’incaricato del collaudo ai fini del rilascio della
omologazione Fidal richiedeva e/o suggeriva alcuni interventi di miglioria:
- Piazzola arrivo: esecuzione di rasatura superficiale della piazzola di circa 16 mq, in concomitanza
all’arrivo del rettilineo principale, previa demolizione e smaltimento della parte superficiale del cls
esistente e fornitura e posa in opera di materiale cementizio rasante;
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- Area atterraggio del peso: esecuzione di livellamento ed abbassamento del terreno sulla zona di
atterraggio del peso, della piazzola dei lanci, mediante l’utilizzo di mezzo escavatore, e
sistemazione in quota della stessa: € 500,00 più iva 22%;
Visto l’art. 37 del Capitolato speciale d’appalto e l’art. 106 comma1 lettera a) del Codice dei
contratti;
Acqusita l’offerta – ivi allegata - della Ditta Olimpia costruzioni srl per la realizzazione delle
suddette lavorazioni riportante i seguenti importi:
- Piazzola arrivo: € 1.500,00 più iva 22%;
- Area atterraggio del peso: € 500,00 più iva 22%;
Ritenuta adeguata la quantificazione e valutato opportuno e ammissibile procedere alla modifica
contrattuale per l’importo di € 2.000,00 più iva 22% per un totale di € 2.440,00 in conformità alla
normativa citata;
Dato atto che nel quadro economico sono previste somme a copertura delle variazioni contrattuali
oggetto della presente determinazione;
Rideterminato il quadro economico come segue:
Capo A

Capo B

1
2
3

DESCRIZIONE
Importo lavori a corpo pista
oneri per la sicurezza
Totale lavori

4
5

Somme a disposizione:
Iva 22% su capo A/3

6
7
8
9
10
11
12

redazione PSC e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione -oneri ed
iva inclusi
incarichi tecnici (oneri e iva compresi) collaudo, omologazione fidal
incarico prog int (oneri e iva compresi)
modifica contrattuale art. 106 comma 1 lettera a) – iva compresa
Accantonamento, imprevisti, Acquisti e lavori in economia (iva inclusa)
Totale somme a disposizione
Totale
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IMPORTO
€ 114.390,00
€ 2.000,00
€ 116.390,00

€ 25.605,80
€ 1.015,04
€ 3.984,96
€ 2.500,00
€ 2.440,00
€ 15.564,20
€ 51.110,00
€ 167.500,00

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui e’ stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e la deliberazione di
Giunta Comunale nella seduta del 20.02.2019 , regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2019 e sono state assegnate le relative dotazioni
finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
Visti:
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
di affidare alla ditta Olimpia Costruzioni srl, con sede in Forlì, via B. Dovizi n. 36/38 – C.F.
02398840401 i lavori di manutenzione straordinaria della piazzola di arrivo e di livellamento
dell’area lancio del peso nell’ambito dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO: CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del decreto lgs n. 50/2016 – così come già previsto dal art .
37 del CSA - per l’importo di € 2.000,00 più iva 22% per un totale di € 2.440,00;
di modificare ed approvare il quadro economico dell’opera come riportato in parte narrativa;
che l’importo di € 2.440,00 trova copertura come segue:
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 6 – Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero
Programma 1 – Sport e Tempo Libero
capitolo 26202/706/2019 del corrente esercizio finanziario
impegno 00764/2018
Codice CUP: B98J18000020009
Codice CIG: 771008536B
che l’opera è finanziata in parte dal contributo regionale nel quadro del programma di interventi
sulla impiantistica sportiva in attuazione del Programma regionale triennale 2015-2017 per
l’impiantistica e per gli spazi sportivi, pubblici e di uso pubblico destinati alle attività motorio
sportive, approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 34 del 30 settembre 2015 ed in
parte da fondi comunali;
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.
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, 03/06/2019
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 / 2019

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO “ CONSERVAZIONE
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA”. MODIFICA CONTRATTUALE AI
SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA A)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
trova imputazione
Cap. Art. Anno

26202/706/2019

Cod.Bilancio Noc

06.01.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.016

Impegno/Anno

00764/2018

Importo

€ 2.440,00

Codice CUP: B98J18000020009
Codice CIG: 771008536B

Lì, 03/06/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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