Provincia di Venezia
EDILIZIA SCOLASTICA
Determinazione N. 3182 / 2012
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI
ALL'OTTENIMENTO CPI PER LE ZONE DATE IN USO ALLA PREFETTURA PRESSO
PALAZZO CORNER DELLA CA’ GRANDA DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI 140000
EURO, DI CUI AL PROGETTO REDATTO IN DATA 25/07/2012. CUP B78G11002150003
CIG 46586263CA
Il dirigente
Visto:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, e in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;
iv. il decreto presidenziale n. 1/2011 del 13/1/2011 di conferimento di incarico di funzioni
dirigenziali;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3216 /2011 è stato approvato il quadro economico
di spesa per la realizzazione delle opere volte all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
all’interno dei locali in uso alla Prefettura presso Palazzo Corner a Venezia, per l’importo
complessivo di € 140.000,00 che comprendeva opere di adeguamento impiantistico;
Preso atto che con determina dirigenziale n. 1301/2011 veniva incaricato della progettazione
esecutiva delle opere in oggetto il P.I. Simone Rossi;
Visto il provvedimento di nomina dei componenti del gruppo di progettazione - art. 92
d.lgs.163/2006 che in data incaricava, in data 09/12/2011, della progettazione definitiva ed
esecutiva l’arch. G. Passante e l’arch. M. Basso dipendenti di questo Servizio.

Visto il progetto esecutivo redatto in data 25/07/2012 dal P.I. S. Rossi, dall’arch. G. Passante e
dall’arch. M. Basso, secondo il seguente quadro economico:
Quadro economico generale
Progetto esecutivo per i lavori di completamento e di adeguamento degli impianti elettrici
relativamente alle zone date in uso alla Prefettura presso Palazzo Corner della Ca’
Granda, Venezia.
1 Opere da elettricista per i lavori di completamento e di
€
66.999,42
adeguamento degli impianti elettrici relativamente alle zone date in
uso alla Prefettura
2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
4.676,68
3 Lavori in economia (non soggetti a ribasso)

13.399,88

5

Totale lavori in appalto

€

85.075,98

6

Oneri fiscali su 4) - (IVA al 21%)

€

17.865,96

7

Oneri progettuali art. 92 dlgs 163/2006 su 4)

€

1.701,52

8

Somme a disposizione per lavori e spese tecniche
Totale generale intervento

35.356,54
€

140.000,00

Visto il verbale in data 26/07/2012 con il quale il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea
Menin prende atto di aver effettuato con risultato positivo il processo di validazione previsto dall’
DPR 207/2010;
Ritenuto di provvedere all’approvazione del progetto esecutivo e delle modalità a contrattare ai
sensi dell’articolo n. 122 comma 7 del DLgs 163/2006 e s.m.i. per l’assegnazione delle opere in
oggetto per l’importo complessivo 85.075,98 euro a base d’asta, di cui 66.999,42 euro per opere
soggette a ribasso d’asta e 4.676,68 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 13.399,88
euro per economie non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali.
Dato atto che, l’approvazione del presente atto costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio
per la realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L.R. 7 novembre 2003 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Vista il D.L.gs n. 163/2006;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Il sottoscritto dirigente ing. Andrea Menin
DETERMINA







Di approvare il progetto esecutivo per opere da elettricista per i lavori di
completamento e di adeguamento degli impianti elettrici relativamente alle zone date
in uso alla Prefettura, necessari all’ottenimento del C.P.I., presso Palazzo Corner
della Ca’ Granda, Venezia, per un importo complessivo di 140.000,00 euro di cui per
lavori 85.075,98 euro a base d’asta, con 66.999,42 euro per opere soggette a ribasso
d’asta e 4.676,68 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 13.399,88 euro
per economie non soggetti a ribasso e composto dagli elaborati di seguito elencati,
a)relazione generale e relazioni specialistiche;
b) elaborati grafici (n. 7 tavole);
c) calcoli esecutivi degli impianti: schemi unifilari (n. 9 tav.);
d) fascicolo di manutenzione dell’opera;
e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza
della manodopera, comprensivo di n. 3 tavole grafiche;
f) computo metrico estimativo;
g) quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto parte prima e seconda;
m) autorizzazione della Sovrintendenza ai B.A.P. di Venezia;
n) percentuale incidenza mano d’opera;
Di approvare il ricorso all’articolo n. 122 comma 7 del DLgs 163/2006 e s.m.i. per
l’assegnazione per i lavori di completamento e di adeguamento degli impianti
elettrici relativamente alle zone date in uso alla Prefettura, necessari all’ottenimento
del C.P.I., presso Palazzo Corner della Ca’ Granda, Venezia, invitando n. 5 operatori
economici di cui all’elenco depositato presso l’ufficio del Responsabile del
Procedimento.
Di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate tra i
soggetti:
Specializzati nella categoria dei lavori oggetto di affidamento, in quanto in possesso
dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi necessari per l’esecuzione
di tali opere ai sensi dell’art. 40 del d.lgs 163/2006;
Che hanno manifestato il loro interesse a svolgere lavori per conto di questo ente
tramite comunicazione degli appositi enti rappresentanti di categoria;
Che rientrano tra le ditte qualificate secondo l’elenco depositato presso l’ufficio del
responsabile del procedimento.
La spesa necessaria è prevista alla voce 3187 “manutenzione straordinaria edifici
proprietà opere urgenti” finanziato con avanzo, giusto impegno 2011/1503/1.

IL DIRIGENTE
f.to ANDREA MENIN

