COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 30
DEL
14.02.2015
OGGETTO: determinazione a contrattare per avvio di procedure di gara per l’appalto integrato di
progettazione esecutiva e realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente Arda e percorso di
collegamento alla zona residenziale in sponda destra del centro abitato di Castell’Arquato Prenotazione di impegno della spesa complessiva di € 405.264,00.
CIG: 613530128D
CUP: C14B13000130008
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 05.10.2013 è stato approvato il progetto
definitivo di
una passerella ciclopedonale sul torrente Arda con percorso pedonale di
collegamento alla zona residenziale in sponda destra;
che con delibera di Giunta Comunale n.134 del 31.10.2014 è stato approvato un nuovo computo
metrico, il quadro economico e il piano particellare;
- che i lavori e le forniture relative a tale progetto, devono essere affidati a qualificato operatore
economico, nell’ambito di un appalto da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54
comma 2) del D.Lgs. 163/2006, e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 81 – comma 1 – del D.Lgs. 163/06, determinato con offerta a corpo,con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 – del succitato decreto.
- che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione l’appalto ha, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 163/2006, ad oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione passerella ciclopedonale sul
torrente Arda e percorso di collegamento alla zona residenziale in sponda destra del centro abitato
di Castell’Arquato e relativa progettazione esecutiva, importo complessivo € 405.264,00 oneri
fiscali e spese tecniche compresi;
- che la realizzazione del progetto, comporta la realizzazione di opere edili, per le quali sono
necessarie le seguenti lavorazioni:
Lavorazione
Categoria
Classifica e
caratterizzazione
Strutture in legno
Categoria OS32, (€ 209.170 Classe 1
categoria obbligatoria)
Edifici civili ed industriali

Impianti
telefonici,
televisivi

Categoria OG1, (€ 56.082 Classe 1
categoria
facoltativa
subappaltabile)
interni
elettrici, Categoria OS30 (€ 34.690 Classe 1
radiotelefonici e facoltativa obbligatoria)

Tenuto conto:
- che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione, la realizzazione dei lavori e
delle forniture avverrà in base ad un contratto di appalto stipulato a corpo, secondo le
caratterizzazioni di seguito individuate:
Tipo lavoro
Specificazione a corpo / a misura
Impianto di cantiere e realizzazione accessi a corpo
allo stesso; scavi di sbancamento e
fornitura e stesura di ghia; fondazioni (plinti)
in calcestruzzo e ferro; muratura in
calcestruzzo e ferro e mattoni a vista; solai
in travetti di cemento; intonaco in pastella;
ponte in legno lamellare; pilastri tondi in
acciaio; lattoneria e pannelli in corten;
pavimentazioni e parapetti; illuminazione
percorso con realizzazione di relative linee
elettriche
Considerato:
- che a fronte del quadro progettuale preliminare e degli elementi specificativi in ordine alla
realizzazione dell’appalto è stato elaborato il progetto definitivo, con progettazione esterna
affidata agli arch. Pierluigi Montani e Angelo Soliani, progetto costituito dai seguenti
elaborati:
- relazione generale
- piano particellare di esproprio
- computo metrico
- capitolato speciale d’appalto
- schema di contratto
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
- elenco prezzi
- quadro economico
-

- che la progettazione esecutiva verrà effettuata dalla ditta aggiudicataria ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 33,34,35 ,36,37,38,40.41 del DPR 207/2010;

che la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori verranno affidati dalla stazione appaltante con successivo atto;
che risulta necessario pertanto procedere allo sviluppo di una gara per la selezione di qualificato
soggetto al quale aggiudicare l’appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori sopra descritti, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 comma 2) del D.Lgs. 163/06,
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 – comma 1 – del D.Lgs. 163/06, determinato
con offerta a corpo, del succitato decreto;
- che in relazione alla gara di appalto sono individuate anche:
a) la lista delle categorie dei lavori;
b) l’elenco descrittivo delle voci;
- che risulta quindi necessario prenotare anche l’impegno di spesa, in relazione al dato economico
sopra individuato, pari ad € 405.264,00 oneri e spese tecniche compresi;
Dato atto che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici Urbanistica Ambiente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. 267/2000;
Richiamati:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 11 comma 2 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni;
determina
1. – di avviare le procedure per dar corso alla gara di appalto per l’aggiudicazione
relativamente alla realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente Arda e percorso di
collegamento alla zona residenziale in sponda destra del centro abitato di Castell’Arquato e
relativa progettazione esecutiva, con stipulazione di contratto a corpo, come di seguito
specificato:
Lavorazione
Categoria
Classifica e
caratterizzazione
Strutture in legno
Categoria OS32, (€ 209.170 Classe 1
categoria obbligatoria)
Edifici civili ed industriali

Impianti
telefonici,
televisivi

Categoria OG1, (€ 56.082 Classe 1
facoltativa subappaltabile)

interni
elettrici, Categoria OS30 (€ 34.690 Classe 1
radiotelefonici e facoltativa subappaltabile)

2. – di attivare la gara da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 comma 2) del
D.Lgs. 163/06, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 – comma 1 – del D.Lgs.
163/06, determinato con offerta a corpo, corpo,con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 – del succitato decreto;
3. – di dare atto che il fine del contratto è la realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente
Arda e percorso di collegamento alla zona residenziale in sponda destra del centro abitato di
Castell’Arquato;
4. – di dare atto che il valore complessivo dell’appalto è determinato in € 405.264,00 finanziato:
• per € 59.152,50 con mutuo Cassa depositi e Prestiti;
• per € 143.479,50 con mutuo Cassa depositi e Prestiti già in ammortamento;
• per € 202.632,00 con contributo della Provincia di Piacenza;
5. – di prenotare l’impegno della spesa di € 405.264,00 comprensiva degli oneri fiscali e spese
tecniche, relativa a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, imputandola
all’intervento identificato con l’impegno n. 34999;
6. – di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Il Responsabile di Servizio
f.to arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …30… DEL …14.02.2015…
OGGETTO: determinazione a contrattare per avvio di procedure di gara per l’appalto integrato di
progettazione esecutiva e realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente Arda e percorso di
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CUP: C14B13000130008

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Castell’Arquato,

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: ……FAVOREVOLE……trattasi di somme
già impegnate a residuo
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Importo spesa Euro
€ 405.264,00

Castell’Arquato, 28.02.2015

Intervento e capitolo di
Bilancio
20801010100

Impegno contabile n.
34999

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

