Comune di San Zenone al Po
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO
N. 4DEL 08/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE ALL'INTERNO DEL
CENTRO ABITATO DI SAN ZENONE AL PO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATO
il decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 30.01.2017, con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità del servizio dell’area tecnica dell’unione e per gli effetti dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000
n. 267;
PREMESSO CHE
con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 04/07/2017 si dava indirizzo al Responsabile del Servizio
Tecnico di avviare la procedura di scelta del professionista esterno, per la redazione della progettazione
esecutiva relativa al Bando Cicloturistico – Linea B1 Infrastrutturazione Macro-Assi Arte & Acqua in
Lombardia relativamente alle “opere di riqualificazione della pista ciclabile in Via Marconi” per la
promozione del cicloturismo in Lombardia.
RICHIAMATO
il Bando per la promozione innovativa del prodotto cicloturistico in Lombardia, approvato con Decreto del
Dirigente Regione Lombardia n. 10874 del 28/10/2016 in attuazione della Dgr n. X/4352 del 20/11/2015 e
s.m.i. pubblicato sul BURL n. 44 serie ordinaria del 04/11/2016 rettificato dal d.d.s. 11/11/2016 n. 11480;
la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09/02/2017 con la quale si approvava il piano di fattibilità per la
riqualificazione e sistemazione tratto ciclopedonale all’interno del centro abitato di San Zenone al Po e la
partecipazione al Bando Regionale sopra citato;
la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 09/02/2017 con la quale si approvava l’accordo di partenariato
per il Bando Cicloturistico – Linea B1 Infrastrutturazione Macro-Assi Arte & Acqua in Lombardia;

VISTA
La D.G. Sviluppo Economico che con Decreto del Dirigente Unità Organizzativa n. 6938 del 12/06/2016
approva gli esiti delle istruttorie finali delle domande presentate nel periodo 14 dicembre 2016 - 10
febbraio 2017 a valere sulla Linea B1 di cui allegato B «Infrastrutturazione Macro-Assi» del decreto
n. 10874 del 28 ottobre 2016 e s.m.i così come specificato nell’Allegato 1 «Elenco domande ammesse»
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale è proprietaria della pista ciclabile e che a seguito
dell’approvazione del bando regionale sopra citato intende eseguire l’intervento di riqualificazione e
sistemazione tratto ciclopedonale all’interno del centro abitato di San Zenone al Po;
PREMESSO CHE
-

con determinazione n. 13/18 UT del 12/07/2017 è stato affidato l’incarico professionale per la

progettazione esecutiva progetto arte & acqua macro asse X “opere di riqualificazione della pista ciclabile
in via Marconi”
-

con deliberazione di giunta comunale n. 24 del 12/07/2017 è stato approvato il progetto composto da

relazione, descrizione lavori, quadro economico, capitolato d’oneri, estratti e documentazione fotografica,
per affidamento lavori di riqualificazione della pista ciclabile in Via Marconi redatto dal Geom. Marco
Antoniotti, nell’importo complessivo di € 20.895,00, di cui € 15.347,00 per lavori (€ 14.900,00 a base
d’asta + € 447,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
CHE
con medesimo atto veniva determinato di contrarre tali lavori mediante procedura negoziata tramite
piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia;
ATTESO
che a seguito della consultazione della piattaforma succitata, si è provveduto ad invitare n. 1 ditta
individuata nell’elenco Fornitori Telematico alla presentazione di offerta a corpo, con procedura n.
96557620;
VISTO
il verbale della proceduta SINTEL di Arca Regione Lombardia di lavori di riqualificazione della pista
ciclabile in Via Marconi Report 96557620 del 11/05/2018 allegato alla presente, da cui si evince che
l’offerta economicamente vantaggiosa è quella pervenuta dalla ditta SANTA CRISTINA SCAVI S.R.L. di
Santa Cristina e Bissone (PV), che ha offerto l’importo contrattuale di € 15.347,00 (14.900,00 a base
d’asta + € 447,00 oneri della sicurezza) oltre IVA;
ATTESO che il RUP ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art.11 comma 8 del D.Lgs. 163/06, nonché la regolarità contributiva DURC;
CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione di cui sopra il quadro economico dell’opera è il
seguente: - importo lavori a corpo € 15347,00
- costo della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 447,00
- importo contrattuale € 15.347,00
- somme a disposizione
a) IVA 22% € 3.376,34
b) spese tecniche di progettazione € 980,00

c) imprevisti, economie € 1.191,66
Totale intervento € 20.895,00
RITENUTA la succitata offerta congrua e conveniente per questa Amministrazione;
VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
1) Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Approvare, per i motivi espressi in narrativa, il verbale delle risultanze delle operazioni di gara per
l’affidamento lavori di riqualificazione della pista ciclabile in Via Marconi, come da Report della Procedura
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia mediante procedura negoziata n. 96557620 del 11/05/2018,
da cui si evince aggiudicazione alla ditta SANTA CRISTINA SCAVI S.R.L. di Santa Cristina e Bissone
(PV, che ha offerto l’importo contrattuale di € 15.347,00 (€ 14.900,00 a base d’asta + € 447,00 oneri della
sicurezza) oltre IVA.
3) Dare atto che il RUP ha eseguito la verifica dei requisiti di ordine generale e contributivo della ditta
aggiudicataria.
4) Dare atto che la spesa complessiva di € 21.000,00 è impegnata al codice 08.01.2.05.99.99.999 cap.
830 – bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018.
5) Dare atto che tale provvedimento è nel rispetto del disposto di cui all’art.153, comma 5° del D.Lgs.
267/00.

Il Responsabile del Servizio
Valle Andrea

