SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO
Determinazione n. DD-2017-427 esecutiva dal 13/03/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-28635 del 10/03/2017
Proposta n.:P05.2.0.0-2017-108
MC/mc
Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la
Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO della spesa di Euro 4500,00 iva compresa
AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo n.
50/2016, del servizio di bonifica dal guano di piccione , nell'ambito dei LAVORI DI
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PALAZZO
MASSARI alla Ditta "EXERA SRL" con sede legale a Ferrara
(CIA 00078 2014) (CUP B71B14000270002) (S.CIG ZD21DB4DDE )
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2017-108
MC/mc
OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO della spesa di Euro 4500,00 iva compresa
AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2  lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016,
del servizio di bonifica dal guano di piccione , nell’ambito dei LAVORI DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PALAZZO MASSARI alla Ditta “EXERA
SRL” con sede legale a Ferrara
(CIA 00078 2014) (CUP B71B14000270002) (S.CIG ZD21DB4DDE )
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BENI MONUMENTALI
PREMESSO:
•

che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19116/16 nella seduta del
21.03.2016 – verbale n. 6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il periodo 2016/2019 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 2016/2018 e il relativo Elenco dei Lavori da avviare nel 2016;

•

che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 nella seduta del
24.03.2016 – verbale n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di
Ferrara per l’anno 2016 e il Bilancio per il Triennio 2016/2018;

•

che, alla data del 31/12/2016, il Consiglio non ha provveduto all’approvazione del Bilancio
di Previsione 20172019, pertanto l’Ente si trova a gestire l’inizio del nuovo esercizio 2017
secondo le regole dell’esercizio provvisorio di cui all’art 163 comma 5 del TUEL (D.lgs.
267/2000);

•

che, con determinazione n. 2317, P.G. 131787 del 17/12/2015, veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma di
Palazzo Massari – Cavalieri di Malta (n° ordine R.E.R. 2783) dell'importo complessivo
presunto di € 2.503.699,04 , I.V.A. compresa;
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• che con determinazione n. 2346 P.G. 132751 del 21/12/2015, esecutiva dal 22/12/2015,
veniva indetta procedura aperta per i LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE POST SISMA DI PALAZZO MASSARI CAVALIERI DI MALTA
1°
LOTTO (N. ORDINE R.E.R. 2783), dell'importo base presunto di € 1.920.634,93+ IVA da
appaltare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n. 163/2006;
• che la spesa è stata così finanziata:
∗ per € 1.504.114,62 con contributo regionale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 120/2013.
Somma accertata al cap 1537 – acc. 300/2014;
∗

per € 976.584,42 con rimborso assicurativo riscosso per danni sisma, confluito nell’avanzo
di amministrazione applicato al bilancio 2015;

∗

per € 23.000,00 con proventi delle concessioni edilizie accertati e riscossi in esercizi
precedenti.

Il relativo impegno di spesa è stato assunto al:
Codice 20501010602507736 – PALAZZO MASSARI CAVALIERI DI MALTA RECUPERO
STRUTTURALE POST SISMA
Imp. 2666/2012 per € 125.638,59 (finanziato con rimborso assicurativo sisma – impegno
assunto nell’anno 2012 per spese tecniche di progettazione)
Codice 20501010602510584 – RIPARAZIONE POST SISMA P. MASSARI PADIGL. ARTE
CONTEMP. CAVALIERI DI MALTA ED EDIF. ANNESSO
Imp. 1753/2014 di € 1.504.114,62 (finanziato con contributo regionale)
Imp. 8445/2015 di € 850.945,83 (finanziato con rimborso assicurativo sisma)
Codice 20105060840107778 – INCARICHI DI PROGETTAZIONE, STUDI E CONSULENZE
Imp. 1628/2012 PER € 23.000,00 (finanziato con proventi concessioni edilizie – spese
relative a rilievi già pagate nell’anno 2013

•

che, con Determinazione DD 2016/1457 PG 92247/2016 i lavori sono stati aggiudicati
all’impresa Emiliana Restauri – Società Cooperativa di Ozzano dell’Emilia (BO), località
Ponte Rizzoli, per un importo complessivo di € 1.610.663,26+ I.V.A.;

CONSIDERATO che prima di procedere all’esecuzione dei lavori, i tecnici hanno riscontrato la
necessità di rimuovere il guano di piccione per prevenire il rischio microbiologico negli ambienti di
lavoro;
TENUTO CONTO:
-

che l’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro possa avvenire tramite affidamento diretto;
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-

che, pertanto, il Servizio Beni Monumentali ha contattato direttamente la Ditta “EXHERA
srl” con sede legale a Ferrara, utilizzata ancora in ambito straordinario per la bonifica da
guano di piccione con rimozione carico trasporto e smaltimento del guano al centro
autorizzato gruppo Hera Ambiente;

-

la Ditta in data 10/2/2017 ha presentato un preventivo di € 4500,00 complessivi, ritenuto
congruo dai tecnici;

RITENUTO pertanto di affidare mediante procedura negoziata con affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’esecuzione del
servizio di rimozione, carico trasporto e smaltimento del guano di piccione , preventivamente ai
LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PALAZZO
MASSARI CAVALIERI DI MALTA 1° LOTTO (N. ORDINE R.E.R. 2783) alla Ditta “EXERA SRL
con sede in via Arrigo Boito – C.F./P.IVA 01885640381 (Legale Rappresentante Balzeri Giorgio
CF BLZGRG60H24M110H), per l’importo di Euro 3.688,55 oltre iva = Euro 4500,00 come da
preventivo ;
PRECISATO
 che i pagamenti saranno effettuati entro il 2017;
 che il Responsabile del Procedimento è l’Arch Natascia Frasson del Servizio Beni Monumentali
VISTI:
 l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 l’art. 36, comma 2  lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 l’art. 33 – punto 5 – del nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C. del
14/12/2015;
 l’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato
dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
 la Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara
estratta dal Registro Imprese in data 07/03/2017;
 il DURC on line;
VISTI gli atti;
DETERMINA

∗

di IMPEGNARE la somma di Euro 4500,00 (iva compresa) , relativa al servizio di bonifica
dal guano di piccione , nell’ambito dei LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE POST SISMA DI PALAZZO MASSARI alla Ditta “EXERA SRL” con sede
legale a Ferrara , a carico delle “somme a disposizione” (voce “ traslochi e lavorazioni di
finitura”) del quadro economico post aggiudicazione di complessivi euro 2.163.588,27
approvato con Determinazione n. 2016/1457 pg 92247/2016 finanziati carico degli Imp. n.
2666/2012, 1753/2014, 8445/2015 e 1628/2012, come da modulo contabile agli atti;
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∗

di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, mediante procedura negoziata con
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50, l’esecuzione del servizio in oggetto, alla Ditta “EXERA SRL con sede in
via Arrigo Boito – C.F./P.IVA 01885640381 (Legale Rappresentante Balzeri Giorgio CF
BLZGRG60H24M110H), per l’importo di Euro 3.688,55 oltre iva = Euro 4500,00 come da
preventivo ;

∗

di DARE ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch Natascia Frasson del Servizio Beni
Monumentali;
- che i pagamenti saranno effettuati entro il 2017;
- che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- che con l’apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio
attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.) il
presente provvedimento diviene esecutivo.
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
MODULO CONTABILE
Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-427 PG 28635/17
La spesa di complessivi euro 4.500,00 viene imputata alle somme a disposizione del q.e. post
aggiudicazione di complessivi euro 2.163.588,27 pari al totale del quadro economico di progetto, detratto il
ribasso di gara e la minore IVA, approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD-2016-1457 PG.
92247/2016.
Tale somma di euro 2.163.588,27 risulta finanziata:
- per euro 1.163.145,78 con contributo regionale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 120/2013 e
successive modifiche e integrazioni e attestazione di congruità della spesa in data 6/10/2015, PEC
n. PG/2015/0101369. Somma accertata al codice 40200.01.0153701075 - CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI SISMICI 2012 – acc. 300/2014 imputato in c/residui ;
- per euro 977.442,49 con rimborso assicurativo riscosso per danni sisma, confluito nell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2015;
- per euro 23.000,00 con proventi delle concessioni edilizie accertati e riscossi in esercizi precedenti.
Il relativo impegno di spesa è assunto al:
Codice 20501010602507736 - PALAZZO MASSARI CAVALIERI DI MALTA RECUPERO STRUTTURALE
POST SISMA–
Imp. 2666/2012 per euro 125.638,59 (finanziato con rimborso assicurativo sisma – impegno assunto
nell’anno 2012 per spese tecniche di progettazione) imputato in conto residui;
Codice 20501010602510584 - RIPARAZIONE POST SISMA P.MASSARI PADIGL ARTE CONTEP.
CAVALIERI DI MALTA ED EDIF. ANNESSO
Imp. 1753/2014 di euro 1.163.145,78 (finanziato con contributo regionale) imputato in conto residui;
Imp. 8445/2015 di euro 851.803,90 (finanziato con rimborso assicurativo sisma) imputato in conto residui;
20105060840107778 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE, STUDI E CONSULENZE
Imp. 1628/12 per euro 23.000,00 (finanziato con proventi concessioni edilizie – spese relative a rilievi già
pagate nell’anno 2013) imputato in conto residui.
Tenuto conto della data attuale, le variazioni di stanziamento di entrata e spesa connesse al
cambiamento di cronoprogramma verranno apportate in sede di riaccertamento ordinario.

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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