C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)
Prot. n.° 1211 del 20 GIUGNO 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 19 DEL 04 giugno 2013
OGGETTO:

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE –
OPERA FINANZIATA CON FONDI LEGGE 266/97 “BERSANI” PROGRAMMA DI
METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA
REDAZIONE DEL COLLAUDO FINALE – CONFERIMENTO INCARICO.

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 06/2013, prot. n° 680 del 08/04/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
f.to (Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì 20.06.2013

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 20.06.2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

VISTO:
•
l’art. 11 della Legge 28/11/1980 n. 784 (modificata dalla Legge 29/10/1987 n. 445 ), che prevede la
concessione ai Comuni e loro consorzi di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di
distribuzione del gas nel Mezzogiorno;
•
l’art. 24 comma 4 e 5 della Legge 09/01/1991 n. 10, che prevede disposizioni concernenti la
metanizzazione del Mezzogiorno;
•
l’art. 9 della Legge 07/08/1997 n. 266, recante “interventi urgenti per l’economia”, che ha autorizzato la
spesa di 1.000 Miliardi di lire per il completamento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno di cui all’art. 11 della Legge n.784/80;
•
le delibere CIPE del 25/10/84, del 18/12/86 e del 11/02/88 con le quali è stato approvato il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l’articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla
base delle risorse finanziarie stanziate;
•
la delibera CIPE del 30/06/99, pubblicata sulla G.U. n. 218 del 16/09/99, recante le nuove norme attuative
per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno – criteri per la
ripartizione dei finanziamenti e direttive per l’istruttoria delle domande di ammissione ai benefici della
Legge 784/80, integrata e modificata dall’art. 9 della Legge 07/08/97 n. 266 e dall’art. 28 della Legge
17/05/99 n. 144;
•
il punto 8 della predetta delibera CIPE che prevede un’istruttoria tecnico-economica del progetto approvato
dal Comune, da parte del Ministero delle Attività Produttive, specificando la spesa ammissibile alle
agevolazioni di legge;
•
la delibera del Consiglio Comunale nº 75 del 29/09/1988, con la quale è stata affidata alla Società Italgas
Sud S.p.A. di Napoli, per una durata di anni trenta, la concessione del pubblico servizio di distribuzione del
gas nel territorio comunale, ai sensi del T.U. 15/10/1925;
•
la delibera del Consiglio Comunale nº 75 del 29/09/1988, con la quale veniva approvata l’appartenenza al
bacino di utenza CL 22;
•
che la Società Italgas Sud S.p.A. di Napoli è stata incorporata dalla Società Italiana per il Gas p.A. di
Torino, giusto atto di fusione iscritto al Rep. 59073 del 21/12/1993, a rogito del notaio Giancarlo Grassi
Reverdini di Torino;
•
la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 22/02/2000 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo
dell’impianto rete di distribuzione gas naturale nel territorio comunale;
•
il Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 che ha disciplinato l’intero settore del gas prevedendo la
liberalizzazione delle attività di importazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita;
•
la Legge 23 febbraio 2006 n. 51, che ha stabilito con l’art. 23, comma 4, che i “termini di durata delle
concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas
naturale ai sensi dell’art. 11 della Legge 28 novembre 1980 n. 784 e dell’art. 9 della Legge 7 agosto 1997
nr 266 sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 23 maggio 2000 n. 164 oppure, se successive, dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione delle risultanze finali dell’intervento”;
•
che si è reso necessario predisporre un nuovo progetto di variante più rispondente alle mutate condizioni
tecnico-economiche, legate alla continuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno;
•
la delibera G.M. n. 11 del 07.02.2007 con la quale è stato approvato il progetto di variante
SUD/PROC/ATEC n. 2006-035 datato 22.09.2006 (nuova rete – M.S.E. – Legge 266/97 Art. 9 Bersani)
redatto dal Ing. Giuseppe Sirianni iscritto all’Ordine Professionale della Provincia di Catanzaro, per i lavori
di impianto della rete di distribuzione gas naturale, dell’importo complessivo di € 603.166,06;

CONSIDERATO CHE:
•
i lavori hanno avuto inizio nel mese di Novembre/Dicembre 2008.
•
Con determina n.ro 39 del 16 Settembre 2009 questo ufficio ha disposto il trasferimento del primo
contributo di € 116.814,30 a favore dell’ITALGAS e per il quale il responsabile dell’Ufficio Finanziario ha
emesso il mandato di pagamento n.ro 598 del 29 settembre 2009.
•
Con determina n.ro 51 del 22 Ottobre 2009 questo ufficio ha disposto il trasferimento del secondo
contributo di € 92.832,01 a favore dell’ITALGAS e per il quale il responsabile dell’Ufficio Finanziario ha
emesso il mandato di pagamento n.ro 737 del 18 novembre 2009.
Vista la nota 09355DEF0540 del 21.12.2009 acquisita al prot. 140 del 19 gennaio 2010 con la quale la Società
Italiana per il Gas invita questo Ente alla nomina di un solo collaudatore finale, secondo quanto previsto dalla
Delibera CIPE del 27.04.1984, punto 3 e dalla Circolare della cassa per il Mezzogiorno n. 51601 del 06.10.1984.
Vista la certificazione in data 14/01/2011 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la
necessità di ricorrere a soggetti esterni per l’espletamento dell’incarico di collaudatore finale, affidando le relative
prestazioni con le procedure previste dall’articolo 125, comma 11, mediante procedura negoziata, del Codice dei
contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i;
Dato atto che questo Ente deve provvedere alla nomina del collaudatore finale dei lavori di costruzione della rete
di distribuzione gas nel comune di Martone, dal momento che gli stessi sono ultimati.
Considerato che per lo svolgimento di tutti i compiti affidati al R.U.P. previsti dall’art. 10, comma 3 del D. Lgs. n.
163 del 2006, si rende necessario nominare un solo collaudatore finale per i lavori di metanizzazione nel territorio
comunale, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE del 27.04.1984, punto 3 e dalla Circolare della cassa per
il Mezzogiorno n. 51601 del 06.10.1984;
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006, trattandosi di servizi
tecnici di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;
Considerato che,
•
con determina n. 96 del 27 dicembre 2012, è stata indetta nuova procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto dagli art. 91/comma 2 e 57/comma 6 d.lgs 12.04.06 n° 163 per l’affidamento
dell’incarico di redazione del collaudo finale delle opere relative alla realizzazione della rete di distribuzione
gas nel territorio cittadino e sono stati individuati gli operatori economici sotto riportati:
•
1 studio Bradaschia srl del Dott. Arch. Maurizio Via Ponchielli, 3
34100 Trieste (TR)
Bradaschia
2 studio LICCIARDELLOPROGETTI dell’Ing. Via Grassi Bertazzi n. 18 95024 Acireale (CT)
Giuseppe Licciardello
3 Ing. Vincenzo Carbonara
via Benedetto Croce 70125 Bari (BA),
n.99
•
ai prescelti è stata recapitata la lettera di invito alla procedura negoziata, prot. 2577 del 27.12.2012.
•
con verbale di gara del 24 gennaio 2013 veniva aggiudicato il servizio di che trattasi, in via provvisoria, allo
studio Bradaschia srl con sede in Trieste (TS) – Via Ponchielli 3, per il prezzo netto di € 1.200,00 oltre
Inarcassa ed IVA al netto del ribasso del 36,00% sul prezzo di € 1.875,00 posto a base di gara.

L’ufficio successivamente ha provveduto alle verifiche in capo all’aggiudicatario provvisorio dell’effettivo possesso
dei requisiti morali e dell’insussistenza di cause ostative di cui agli artt.38 D.Lgs.163/2006 s.m.i., dei requisiti di
idoneità professionale di cui all’art. 39 e di partecipazione di cui all’art. 42, risultate positive;
Considerato che l’offerta dell’operatore Studio Bradaschia srl risulta per l’Ente vantaggiosa e congrua e che il
soggetto è stato quindi individuato quale aggiudicatario provvisorio;
Visto il verbale di gara
DETERMINA
1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare il verbale di gara del 24 gennaio 2013;
3. Di aggiudicare in via definitiva la procedura per l’affidamento del servizio tecnico per la redazione del
collaudo finale dei lavori di metanizzazione del centro abitato allo Studio Bradaschia srl, sede legale in
via Ponchielli n.3, 34122 Trieste (TS) – P.IVA 00916570328;
4. Di procedere all’esecuzione del contratto, mediante sottoscrizione della convenzione – disciplinare
contenente le modalità ed i termini di svolgimento dell’incarico
5. Di stabilire che l’importo delle prestazioni tecniche comprensive di spese è pari a € 1.200,00 oltre oneri
previdenziali e fiscali.
6. Di dare atto, infine, che la spesa per l’espletamento del servizio di cui al presente atto trova copertura
finanziaria all’interno del quadro economico del progetto esecutivo allocato al cap. 2206 “Progetto rete di
metanizzazione – delibera CIPE del 30.06.1999 – Legge 266/1997”
7. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.
8. Di ordinare al messo comunale l'invio della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale
e al Responsabile del Settore Finanziario.

