COMUNE DI MONTAPPONE
COPIA DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
---------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE NUMERO

4 DEL

06-04-19

---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
COMITATO SISMA CENTRO ITALIA - "LOTTO QIP (QUICK
IMPACT PROJECT)" - PROGETTO DENOMINATO CULTURA E
SPORT
SENZA BARRIERE - RIFACIMENTO MANTO IN
ERBA SINTETICA NEL CENTRO SPORTIVO EUROPA. AFFI=
DAMENTO LAVORI - PROVVEDIMENTI.
---------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese
di aprile alle ore *******,
IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:
- la Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL,
hanno assunto un’iniziativa congiunta di aiuto alle popolazioni
dei territori delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo
colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Hanno
costituito un comitato denominato “Comitato Sisma Centro
Italia” che finanzia, tramite un fondo costituito dalle
donazioni liberamente effettuate dai lavoratori e dalle
imprese, dei progetti che investiranno nel sostenere interventi
d’interesse comunitario per il miglioramento dei servizi alle
persone, l’attività economica delle imprese e il reddito dei
lavoratori presenti nel territorio favorendo il mantenimento e
la crescita dell’occupazione nelle zone colpite dal terremoto;
- il predetto Comitato ha emanato un avviso pubblico “Lotto QIP
(Quick Impact Project)” per il finanziamento di interventi
immediati per la realizzazione di servizi destinati al
miglioramento della qualità della vita delle persone residenti
nei Comuni del cratere, con progetti promossi da Enti
Territoriali
e
Associazioni
che
possano
concretamente
intervenire a favore soprattutto dei soggetti svantaggiati.
Tale avviso prevedeva:
a- la data di scadenza per la presentazione dei progetti entro
le ore 24 del 19 Febbraio 2018;
b- l’importo massimo del finanziamento in € 40.000,00.
- il Comune di Montappone (FM) è compreso nell’area del
cosiddetto “cratere” colpita dal sisma 2016 ed ha partecipato
al predetto avviso presentando un progetto denominato “Cultura
e Sport senza barriere” che comporta una spesa complessiva di €
40.000,00 e prevede le seguenti attività:
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1)

l’abbattimento delle barriere architettoniche nel piano
terra della scuola secondaria di 1^ grado;
2) la realizzazione di una biblioteca scolastica e pubblica
all’interno della scuola secondaria di 1° grado, innovativa,
funzionale alla scuola, alla comunità del paese e dei comuni
limitrofi e delle numerose associazioni del territorio;
3) la sostituzione del manto erboso sintetico del campo da
calcetto
all’interno
del
Centro
Sportivo
Polivalente
“Europa”.
- in data 11.10.2018, tramite mail,
il Comitato Sisma Centro
Italia ha:
1) richiesto una nuova manifestazione di interesse del Comune
alla realizzazione della proposta progettuale già trasmessa
entro il termine del 19 febbraio 2018;
2) comunicato la possibilità di concedere un contributo
massimo di € 25.000;
3)
richiesto
di
riformulare
tale
proposta
progettuale
rimodulando la scheda relativa al piano finanziario.
- in data 16/10/2018, il Comune di Montappone (FM) ha trasmesso
al Comitato il nuovo piano finanziario rimodulato che comporta
una spesa di € 25.000,00.
- il Comitato Sisma Centro Italia, con mail del 27/11/2018 ha
comunicato che la proposta progettuale del Comune di Montappone
(FM) è stata finanziata per l’importo rimodulato di Euro
24.000,00.
PRESO ATTO che:
- il Comitato Sisma Centro Italia con successiva mail del
13.12.2018, ha comunicato che:
a)tutti i progetti del lotto QIP, senza distinzione e pena
l’inammissibilità di spese a attività, devono concludersi
entro la data del 31 dicembre 2019, senza eccezioni;
b) per consentire l’inizio delle attività e rispettare tali
tempistiche è previsto l’ottenimento della fidejussione
tramite Banca Etica secondo le modalità già comunicate;
c) per i Comuni l’unica deroga possibile è quella dell’anticipo
del finanziamento con fondi propri.
DATO ATTO che:
con deliberazione della G.C. n.66 del 15.12.2018, in
ottemperanza a quanto comunicato dal Comitato Sisma Centro
Italia, l’Amm.ne Com.le ha provveduto:
a) all’approvazione del nuovo quadro economico, rimodulato e
ridotto a complessivi €.24.000,00, di cui alle schede
allegate a detta deliberazione;
b) a dare atto che l’idea progettuale resta attuale;
c) ad impegnarsi nell’anticipazione dei fondi necessari per la
realizzazione del progetto di cui trattasi;
d) a dare assicurazione che la realizzazione del progetto
avverrà entro la data del 31.12.2019;
- all’interno di detto nuovo quadro economico, così come
rimodulato, sono state previste voci di spesa relative a due
sole attività:
a) €. 1.200,00 per la biblioteca scolastica;
b) €.22.000,00 per la sostituzione del manto erboso sul campo
sportivo polivalente,
oltre ad €.800,00 per consulenza, gestione e supporto alla
-
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rendicontazione;
l’Amm.ne Com.le, pur condividendo la rimodulazione del
progetto proposto, ma consapevole della carenza dei fondi
necessari per la completa realizzazione di entrambi i progetti
previsti nel nuovo “Budget”, ritiene di procedere alla
realizzazione
del solo intervento sul campo sportivo
polivalente ha richiesto al Comitato Sisma l’autorizzazione a
rimodulare il budget all’intervento utilizzando la somma di €
23.200,00 per la sostituzione del manto erboso del campo
sportivo polivalente e la somma di € 800,00 per il compenso
per il supporto alla gestione e rendicontazione del progetto;
- a seguito di Nulla osta, alla predetta rimodulazione del
budget, da parte del Comitato Sisma Centro Italia, con
deliberazione della G.C. n.18 del 09.3.2019, sono stati
approvati:
a) la rimodulazione del budget all’intervento, per complessivi
€.24.000,00;
b) la stima dei lavori per il rifacimento del manto in erba
sintetica del campo di calcetto all’interno del Centro
Sportivo Europa in Via 8 marzo, redatta dall’U.T.C., così
distinto:
1- Realizzazione di nuovo manto sintetico,
compresi gli oneri per la rimozione e
smaltimento del vecchio manto esistente: €. 25.500,00
IVA al 10%
€. 2.550,00
2- Spese per supporto alla gestione e
rendicontazione del progetto:
€.
800,00
Totale progetto
€. 28.850,00
c)il finanziamento della quota mancante di €.4.850,00,
rispetto al finanziamento di €.24.000,00, con imputazione al
capitolo di Bilancio 2019, n.2905;
- con la stessa deliberazione di G.C, n. 18/2019 è stato dato
atto che l’Ufficio Tecnico Com.le, provvederà all’affidamento e
l’esecuzione dei lavori, mentre per la parte riguardante la
gestione e rendicontazione del progetto di cui trattasi, la
stessa sarà svolta unitamente alla Dott.ssa Silvia Bellabarba
di Montappone, già collaboratrice nella stesura del progetto
iniziale, a fronte del compenso già determinato nel budget di
€.800,00 omnicomprensivo di oneri previdenziali, esclusa in
quanto soggetto esente.
-

CONSTATATO, sulla scorta di quanto sopra esposto che:
- si può quindi procedere all’affidamento dei lavori per il
rifacimento del manto in erba sintetica del campo di calcetto
presso il Centro sportivo Europa in Via 8 marzo;
- tenuto dell’esiguità dell’importo lavori, inferiore ad
€.40.000,00, possa essere applicata ella fattispecie quanto
previsto dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. attraverso affidamento diretto a Ditta di fiducia
dell’Amm.ne Comunale;
-

PRESO ATTO che:
l’Ufficio Tecnico Com.le, preliminarmente alla stesura della
stima dei lavori ha effettuato una indagine di mercato per
verificare i reali costi di realizzazione dell’intervento
previsto in progetto;
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a
seguito
di
dette
indagini
e
successivamente
all’approvazione del progetto con la citata deliberazione di
G.C. n.18/2019, è stata contattata la ditta ECO SERVICES di
Traini P.A. Giuseppe di Villa S. Antonio – AP, la quale si è
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di “rifacimento
del manto in erba sintetica del campo di calcetto presso il
Centro sportivo Europa in Via 8 marzo”.

VISTA l’offerta pervenuta in data 23.03.2019, prot.n.1112,
dalla citata ditta ECO SERVICES di Traini P.A. Giuseppe di Villa
S. Antonio – AP, la quale si è dichiarata disponile ad eseguire
celermente i lavori di cui trattasi, applicando uno sconto
dell’1,23%, sul prezzo di capitolato e quindi al prezzo netto a
corpo di €.25.500,00, oltre IVA al 10%.
CONSTATATO che la citata Ditta Eco Services è regolarmente
iscritta all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori ed in regola con
gli Enti previdenziali di cui al DURC con validità fino al
05/07/2019.
-

VISTI:
il D. Lgs. n.5072016 e
il D.P.R. n.207/2010 e
il vigente Regolamento
servizi e forniture in

s.m.i.;
s.m.i.;
comunale per l’affidamento dei lavori,
economia.

D E T E R M I N A
1. Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto.
2. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, l’affidamento
diretto dei lavori di
“Rifacimento del manto in erba
sintetica del campo di calcetto presso il Centro sportivo
Europa in Via 8 marzo, alla ditta ECO SERVICES di Traini P.A.
Giuseppe di Villa S. Antonio – AP, al prezzo netto a corpo di
€.25.500,00, oltre IVA al 10%.
3. Di dare atto che l’affidamento dei lavori di cui trattasi è
stato effettuato ai sensi di quanto previsto all’art. 36,
comma 2, lett.a) del D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i..
4. Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art.12 del
vigente Regolamento Com.le sull’affidamento dei lavori,
servizi e forniture in economia, di questo Comune, la stipula
contratto sarà effettuata in forma privata o attraverso
scambio di lettere di proposta ed accettazione della stessa
tra le parti interessate.
4. Di dare atto che:
- il Geom. Donatella Luciani dell’UTC, rivestirà l’incarico
di Responsabile dei lavori, nonché di Responsabile Unico del
presente Procedimento, con il supporto tecnico del Geom.
Domenico Procaccini;
- il Geom. Donatella Luciani dell’UTC, rivestirà l’incarico di
direttore dei lavori, contabilità e certificazione finale;
- la Dott.sa Silvia Bellabarba collaborerà, con l’UTC, per la
gestione e la rendicontazione dell’intero progetto;
- in considerazione della presenza di una sola Ditta, quale
esecutrice
dei
lavori,
non
necessita
la
nomina
del
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
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5. Di dare atto che
la spesa complessiva di
€.28.850,00,
prevista nel quadro economico di progetto viene finanziata in
parte:
a) per €. 24.000,00, con i fondi del Comitato Sisma Centro
Italia, all’interno del progetto Lotto QIP (Quick Impact
Project)”, del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e
Assetto del Territorio, con imputazione al Capitolo n. 2792
del Bilancio anno 2019;
b) per €. 4.850,00, con fondi propri dell’Amm.ne Com.le, con
imputazione al Capitolo n.2905 del Bilancio anno 2019.
6. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento sono
assenti
ipotesi
di
conflitto
d'interessi,
ai
sensi
dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
7. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del
Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.
8. Di disporre che la presente Determinazione venga pubblicata
all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni, ai fini della
generale conoscenza.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GEOM.

---------------------------------------------------------------------VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Geom. Mauro Ferranti
li, 06-04-19
---------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
Si dà atto che della suestesa determinazione viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.
li, 06-04-19
Ufficio Segreteria
F.to
Dott.ssa Silvia Bellabarba
---------------------------------------------------------------------La presente, per gli usi consentiti dalla legge, è copia conforme
all'originale.
li, 06-04-19

Il Dipendente Comunale
Rag. Marta Sassi

----------------------------------------------------------------------
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