COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Trieste

Trst

DETERMINAZIONE - ODLOČBA
N. / ŠT.
322/17
DD. / Z DNE 28.12.2017
CUP:
CIG:
CIG:
OGGETTO:

D83I17000070006
Z5620BA833
7337875DFF

Incarico professionale
Lavori

n. gara: 6948015

Ex polveriera di Borgo Grotta Gigante – Briščiki
Rimozione amianto da edifici pubblici in seguito all’assegnazione del contributo di cui all’art. 3,
comma 27 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento di bilancio 2015 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale
21/2007);
Manutenzione straordinaria in seguito al contributo straordinario di € 100.000,00 di cui alla
Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 3 commi 44-48
Determinazione a contrarre

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI
Premesso che il Comune di Sgonico-Zgonik è proprietario del complesso immobiliare denominato “ex polveriera di
Borgo Grotta Gigante- Briščiki”;
Considerato che gli edifici siti all’interno di tale area hanno prevalentemente coperture ondulate contenenti fibre di
amianto;
Considerata la volontà dell’Amministrazione comunale a riqualificare tale area intervenendo in primo luogo con la
rimozione delle coperture contenenti amianto, il posizionamento di nuove coperture in lamiera grecata zincata
preverniciata, il ripristino funzionale della recinzione e altri interventi di manutenzione atti a migliorare la fruizione
del complesso immobiliare in oggetto;
Vista la domanda di assegnazione del contributo di cui all’articolo 3, comma 27 della legge regionale 6 agosto 2015,
n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34
della legge regionale 21/2007), per la concessione di contributi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici
di proprietà comunale, trasmessa con pec prot. 1490 dd 06.03.2017 unitamente alla Relazione descrittiva che riporta
il seguente quadro economico:
A

Lavori

a.1.1 Lavori finanziabili con contributo rimozione amianto
a.1.2 Oneri per la sicurezza rimozione amianto

2130,00 €
73.130,00 €

Totale lavori
B

71.000,00 €

Somme a disposizione

b.1.1 IVA 22% su lavori di rimozione amianto

16.088,60 €

b.1.2 Spese tecniche

10.238,20 €

b.3

543,20 €

Imprevisti

26.870,00 €

Totale somme a disposizione

Totale A+B
100.000,00 €
a firma del Responsabile di P.O. dei servizi tecnici e tecnico manutentivi del Comune di Sgonico-Zgonik, ing. Aleš
Petaros, e alla Relazione tecnica attestante la situazione di pericolosità dei manufatti contenenti amianto a firma del
Responsabile S.S.I.T.L. dell’ASUITS, ing. Renzo Simoni;
Vista la nota, prot. 7263 dd 26.10.2017, con la quale la Regione FVG, Direzione centrale ambiente ed energia,
trasmetteva il decreto n. 3142 dd 19.10.2017 di concessione del contributo di 80.000 € per la rimozione dell’amianto
dal “complesso immobiliare ex polveriera di Borgo Grotta Gigante-Briščiki, C.C. di Gabrovizza San Primo, fg. 9,
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pp.cc.ee. 1742/278, 1742/279, 1742/281, 1742/284, 1742/282, 1742/286, 1742/288, 1742,289, 1742/291, 1742/293,
1742/294, 1742/296 e p.c. 1742/262”
Vista la richiesta di proroga trasmessa con pec prot. 7453 dd 02.11.2017, con la quale si comunicava anche
l’intenzione di coordinare gli interventi di rimozione di amianto con l’intervento di manutenzione straordinaria del
comprensorio dell’ex polveriera, di cui in oggetto;
Vista la L.R. 25/2016 art. 3, commi da 44 a 48;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 11/g dd 24.02.2017 con la quale si adottava lo schema di programma
dei lavori pubblici per il triennio 2017/2018/2019 e l'elenco annuale 2017 “allegato A” alla stessa deliberazione;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 15/g dd 28.02.2017 con la quale si approvava il progetto preliminare/
di fattibilità tecnica ed economica, denominato “Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione e ricostruzione della recinzione perimetrale del complesso immobiliare denominato ex – polveriera
di Borgo Grotta Gigante- Briščiki”, predisposto dall’ing. Olaf Simonettig, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trieste al n. A2696, dipendente del Comune di Sgonico. Zgonik, composto da un unico elaborato e con
il seguente quadro economico:
A

Lavori
72.100,00 €

a.1.1 Lavori di ripristino funzionale
a.1.2 Oneri per la sicurezza rimozione amianto

74.263,00 €

Totale lavori
B

Somme a disposizione

b.1.1 IVA 22% su lavori di rimozione amianto

16.337,86 €
8.911,56 €

b.1.2 Spese tecniche
b.3

2163,00 €

487,58 €

Imprevisti

25.737,00 €

Totale somme a disposizione

100.000,00 €

Totale A+B

e si autorizzava l’Ufficio tecnico a predisporre la domanda e gli atti allegati necessari per richiedere il finanziamento
previsto dalla L.R. 25/2016 art. 3, commi da 44 a 48;
Vista la nota, prot. 1890 dd 21.03.2017, con la quale il Comune di Sgonico-Zgonik trasmetteva la richiesta di
finanziamento completa del progetto e del verbale di deliberazione della giunta comunale n. 11/g dd 24.02.2017;
Vista la nota, prot. 2337 dd 06.04.2017, con la quale la Regione FVG, Direzione centrale risorse agricole, forestali e
ittiche – area foreste e territorio, comunicava l’avvio del procedimento amministrativo;
Vista la nota, prot. 2337 dd 06.04.2017, con la quale la Regione FVG, Direzione centrale risorse agricole, forestali e
ittiche – area foreste e territorio, trasmetteva il decreto n. 1900 dd 19.04.2017, registrato dalla Ragioneria in data
28.04.2017, di impegno e liquidazione del contributo relativo alla domanda di finanziamento straordinario di €
100.000,00, ai sensi dell’art. 3 comma 44-48 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità
2017);
Dato atto che in virtù di quanto comunicato alla Regione con nota, prot. 7453 dd 02.11.2017, si procederà
coordinando l’intervento di rimozione di amianto con l’intervento di manutenzione straordinaria, tenendo la
contabilità dei due interventi separata ma gestendo dal punto di vista operativo i due interventi come uno solo;
Vista l’Autorizzazione paesaggistica, prot. 8408 dd. 12.12.2017;
Vista la determinazione n. 270/17 dd 13.11.2017, con la quale veniva approvato il nuovo quadro economico relativo
al finanziamento straordinario di cui alla LR 25/2016 art. 3, commi da 44 a 48, modificato come segue:
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A

Lavori

a.1.1

Lavori di ripristino funzionale

72.100,00

€

a.1.2

Oneri per la sicurezza rimozione amianto

2163,00

€

Totale lavori

74.263,00

€

B

Somme a disposizione

b.1.1

IVA 22% su lavori di rimozione amianto

16.337,86

€

b.1.2

Spese tecniche

7.100,00

€

b.1.3

Contributo previdenza E.P.P.I. 2%

142,00

€

b.1.4

IVA 22% su spese tecniche

1.593,24

€

b.3

Imprevisti

563,90

€

Totale somme a disposizione

25.737,00

€

Totale A+B
100.000,00 €
E veniva affidato l’incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare denominato
ex – polveriera di Borgo Grotta Gigante- Briščiki;
Considerato che per migliorare la gestione dell’intervento si è ritenuto utile assegnare un unico CUP:
D83I17000070006, relativo all’importo complessivo dell’intervento previsto;
Dato atto che per quanto riguarda l’incarico professionale affidato con determina 270/17 dd 13.11.2017, il CIG
rimarrà invariato;
Visto il verbale di deliberazione della giunta comunale n° 74/g dd 12.12.2017 con il quale si approvava progetto
definitivo-esecutivo per la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX
POLVERIERA DI BORGO GROTTA GIGANTE”, composto dai seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica, comprensiva del quadro economico;
b) Documentazione fotografica;
c) Elaborati grafici in 2 tavole: inquadramento e particolari costruttivi;
a. Piano di manutenzione dell'opera
b. Piano di sicurezza e coordinamento
c. Computo metrico estimativo
d. Elenco prezzi unitari
e. Capitolato speciale d'appalto
f. Schema di contratto
per l’investimento complessivo di 200.000,00 €, così suddivisi:
A

Lavori

a.1.1
a.1.2

Lavori finanziabili con contributo rimozione amianto
Lavori di ripristino funzionale con finanziamento
straordinario

a.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori finanziabili con contributo rimozione amianto

B

Somme a disposizione

b.1.1

IVA 22% su lavori A

b.2.1

Spese tecniche relative alla rimozione amianto

b.2.2

Contributo previdenza E.P.P.I 2%

b.2.3

IVA 22% su spese tecniche

b.3

Imprevisti

71.006,18 €
81.321,43 €
4294,77 €
156.622,38 €
34.456,93 €
7.100,00 €
142,00 €
1.593,24 €
85,45 €
43.377,62 €

Totale somme a disposizione

200.000,00 €

Totale A+B

Dato atto che il quadro economico dell’investimento complessivo trova copertura nel contributo regionale di €
180.000,00 € e nell’applicazione dell’Avanzo di amministrazione per € 20.000,00;
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Vista la necessità di modificare il quadro economico per errore di trascrizione, come segue:
A

Lavori

a.1.1

Lavori finanziabili con contributo rimozione amianto

79.411,51 €

Lavori di ripristino funzionale con finanziamento
straordinario
Importo complessivo lavori a base d'asta

72.143,27 €

a.1.2

a.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B
b.1.1

Totale lavori
Somme a disposizione
IVA 22% su lavori A

b.2.1

Spese tecniche relative alla rimozione amianto

b.2.2

Contributo previdenza E.P.P.I 2%

b.2.3

IVA 22% su spese tecniche

b.3

Imprevisti

151.554,78 €
5.045,74 €
156.600,52 €
34.452,11 €
7.100,00 €
142 €
1.593,24 €
112,13 €
43.399,48 €

Totale somme a disposizione

200.000,00 €

Totale A+B

Considerato che l’importo presunto a base d’asta risulta essere 156.600,52 €, IVA esclusa;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera c) del DLgs 50/2016;
Vista la necessità di approvare l’avviso di gara e l’invito con relativi allegati;
Premesso che l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede che sono attribuiti ai responsabili di servizio tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra
i quali in particolare anche gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
Richiamato il decreto sindacale prot. 3271 dd. 26.05.2014 di nomina di titolari di posizione organizzativa per il
mandato amministrativo 2014-2019;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 9/C dd.
21.03.2017;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e richiamato in particolare l’Allegato 4/2 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto comunale;
Tutto ciò premesso;

determina
1.

di approvare la premessa che pertanto forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di dare atto che lo scrivente, ing. Aleš Petaros, è il Responsabile del Procedimento;

3.

di indire una procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare
ex polveriera di Borgo Grotta Gigante-Briščiki tramite la Centrale Unica di Committenza, formata in
convenzione uffici tecnici tra i comuni di Sgonico-Zgonik e Monrupino-Repentabor, rep.578 dd 23.07.2013;

4.

di approvare l’avviso di gara e l’invito con i relativi allegati che depositati agli atti presso l’ufficio tecnico
formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

5.

di impegnare l’importo complessivo di 191.164,76 € come segue:
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Eserc.

2017

2017

6.

EPF

2017

2017

Cap.

2586

2587

Art.

0

0

Cap.
Descrizione
SPESE PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
RISTRUTTURAZIONE
E RICOSTRUZIONE
DELLA RECINZIONE
EX POLVERIERA DI
BORGO GROTTA
GIGANTE
SPESE PER
INTERVENTI DI
RIMOZIONE
DELL'AMIANTO
DAGLI EDIFICI
PUBBLICI DI
PROPRIETA'
COMUNALE

Cod. Piano dei
Conti Finanziario
D.Lgs. 118

Importo
totale in €

U.2.02.01.09.999

91.164,76

Soggetto

Imp. n.
Accert. n.

Esercizio
esigibilità

OG 10

2018

OG11

2018

Da definire

U.2.02.01.09.999

100.000,00

di attivare il fondo pluriennale vincolato per traslare gli impegni di cui sopra nell’anno 2018;

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI
ODGOVORNI ZA OP TEHNIČNIH IN TEHNIČNO-VZDRŽEVALNIH SLUŽB
f.to ing. Aleš PETAROS

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Potrjujem računovodsko pravilnost odločbe in zagotovljeno finančno kritje.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
ODGOVORNA ZA OP EKONOMSKO-FINANČNIH SLUŽB
f.to dott.ssa Elisabetta ANTONIČ
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