SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO
Determinazione n. DD-2017-137 esecutiva dal 30/01/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-11297 del 27/01/2017
Proposta n.:P05.2.0.0-2017-33
SR/sr
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 complessiva di Euro 7.278,00 + IVA 22%
= Euro 8.879,16 per lavori di adeguamento impiantistico (rete telefonica e la rete dati), per
la creazione di 12 postazioni di lavoro (Ex Museo Antonioni), nell'ambito dei Lavori di
riparazione e miglioramento strutturale post sisma di Palazzo Diamanti
Pinacoteca
Nazionale Museo Antonioni e Museo del Risorgimento.
AFFIDAMENTO dei lavori mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta ZOBBI MAURO di Ferrara.
S.CIG ZC11CFEC3C

DISPOSITIVO ATTO
DISPOSITIVO ATTO

27/01/2017
27/01/2017

PATRIZIA BLASI
FRASSON NATASCIA

IMPEGNO DI SPESA

30/01/2017

PIERINA PELLEGRINI
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2017-33
SR/sr
OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO della spesa complessiva di Euro 7.278,00 + IVA 22% =
Euro 8.879,16 per lavori di adeguamento impiantistico (rete telefonica e la rete dati), per la
creazione di 12 postazioni di lavoro (Ex Museo Antonioni), nell’ambito dei Lavori di riparazione
e miglioramento strutturale post-sisma di Palazzo Diamanti – Pinacoteca Nazionale
Museo Antonioni e Museo del Risorgimento.
AFFIDAMENTO dei lavori mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta ZOBBI MAURO di Ferrara.
S.CIG ZC11CFEC3C
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 con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 47680/16 – nella seduta del 26 aprile
2016 – dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – P.E.G. per l’anno 2016, e che con il medesimo atto i Dirigenti di
Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G.
stesso, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

-

che, alla data del 31/12/2016, il Consiglio non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2017-2019, 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);
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VISTO:
-

che con Determina n. DD-2016-1669 – P.G. 102887/16 esecutiva dal 16/09/2016, è stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Palazzo dei Diamanti, Pinacoteca
Nazionale, Museo Antonioni e Museo del Risorgimento - Ferrara (n° ordine R.E.R. 2763), per
l'importo a base d'appalto di Euro 1.893.298,27 (oltre I.V.A) [dei quali Euro 225.058,39 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta], come da seguente quadro economico:

A - LAVORI
OPERE ARCHITETTONICHE
OPERE STRUTTUALI
OPERE IMPIANTISTICHE
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI
B - SOMME A DISPOSIZIONE
1) I.V.A. 10% su A)
2) Spese tecniche esterne di cui:
Progettazione architettonica
Progettazione strutturale
Progettazione impianti
Sicurezza
Collaudo tecnico amministrativo
Collaudo strutturale
3) Spese tecniche interne (36% del 2% di A)
4) Totale spese tecniche 2)+3)
5) I.V.A. al 22% e cassa provvidenziale al 4% di 2)
6) Prove di cui:
Prove sui materiali
Restauratore
Archeologo
7) I.V.A. al 22% di prove materiali + archeologo
7.1) I.V.A. al 10% restauratore
8) Relazione geologica
9) Prove geologiche
10) I.V.A. al 22% e cassa providenziale al 2% di 8+9)
11) Rilievi di cui
Rilievo storico critico
Rilievo geometrico
12) I.V.A. al 22% su 11)
13) Imprevisti IVA compresa, comprese tutte le
Traslochi
14) Spese di pubblicità
15) Autorità di vigilanza
16) Contributi CIG
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

317.570,84
1.171.301,91
179.367,13
225.058,39
1.893.298,27
189.329,83
183.071,07
37.864,62
64.147,12
23.878,20
44.138,56
13.042,57
13.631,75
196.702,82
49.209,50
17.451,00
6.706,00
3.670,00
7.075,00
3.031,82
367,00
1.000,00
2.235,00
790,63
-

Autorizzazioni e
€
€
€
€
€

TOTALE A) + B)

159.360,93
3.000,00
600,00
90,00
623.168,53
€
2.516.466,80

completo degli elaborati progettuali
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-

che la spesa complessiva di Euro 2.516.466,80 (I.V.A. compresa), risulta finanziata come di
seguito specificato, nell’ambito degli interventi relativi a:
Eventi sismici del maggio 2012. Ordinanza del Commissario Delegato – Pres. RER - n. 120
dell’11/10/2013 e s.m.i. “Attuazione del programma, aggiornato al settembre 2013, delle
Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012. Approvazione piani annuali 2013-2014”.
o Intervento: Lavori di Riparazione e Miglioramento Strutturale Post Sisma di:
“Palazzo dei Diamanti, Pinacoteca Nazionale, Museo Antonioni e Museo del
Risorgimento - Ferrara” – CIA 76-2014 - n. ord. RER 2763.
per euro 1.953.466,80 con contributo regionale di cui alla Ordinanza del Commissario
Delegato n. 120/2013 e s.m.i. e seguente “Attestazione di congruità della spesa” rilasciata dal
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli in data 28.06.16 con prot. PG 2016.492397. L’entrata è
accertata alla risorsa 4.03.001538 cap. 1537 – acc. 132/2014 – cod.fin.1708;
per euro 563.000,00 con avanzo assicurazione sisma applicato al bilancio 2016.
Il relativo impegno di spesa viene prenotato al codice:
05012.02.0742110603 – RIPRISTINO POST SISMA PALAZZO DEI DIAMANTI,
PINACOTECA NAZIONALE, MUSEO ANTONIONI E MUSEO DEL RISORGIMENTO
Imp. 1260/14: per euro 1.953.466,80 imputato per euro 54.741,83 in conto residui per incarichi
tecnici già liquidati; per euro 78.633,21 all’anno 2016, di cui euro 59.045,46 coperto da FPV;
per euro 766.624,96 all’anno 2017 ed euro 1.053.466,80 all’anno 2018;
Imp. 5038/16: per euro 563.000,00 di cui euro 63.000,00 imputati all’anno 2016 ed euro
500.000,00 imputati all’anno 2017 coperti da FPV.

-

che con determina DD-2016-1841 esecutiva dal 12/10/2016, si è determinato di procedere
all’esecuzione dei lavori di riparazione e miglioramento strutturale post di Palazzo dei
Diamanti, Pinacoteca Nazionale, Museo Antonioni e Museo del Risorgimento - Ferrara (n°
ordine R.E.R. 2763), per l'importo a base d'appalto di Euro 1.893.298,27 (oltre I.V.A) [dei quali
Euro 225.058,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta], mediante procedura
aperta, con contratto da stipulare “a misura”, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

-

che pertanto il Palazzo dei Diamanti sarà interessato da lavori di miglioramento strutturale
post-sisma di cui sopra, che inizieranno a Febbraio 2017 e che termineranno a Dicembre
2018;

-

che tra le lavorazioni previste vi sono la demolizione degli attuali uffici e la realizzazione di
nuovi uffici (in altri locali) e che da cronoprogramma tali lavori non saranno terminati prima di
Dicembre 2017;

-

che gli uffici dovranno continuare a rimanere aperti e svolgere le funzioni ordinarie tra cui
quella di call-center e di ricezione gruppi turistici;

-

che vi è la necessità di trovare uno spazio in cui traslocare temporaneamente gli uffici;

-

che il vicino Ex Museo Antonioni risulta idoneo a ospitare gli uffici, ma sono a tale scopo
necessari alcuni lavori di adeguamento impiantistico (rete telefonica e la rete dati), per la
creazione di 12 postazioni di lavoro;

-

che i lavori relativi al trasloco degli uffici dovranno essere eseguiti entro Febbraio 2017;
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CONSIDERATO:
-

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;

-

che per l’affidamento si è provveduto a eseguire un’indagine di mercato, richiedendo
preventivi a tre Ditte per la realizzazione delle 12 postazioni di lavoro di cui sopra;

-

che le Ditte interpellate hanno presentato le seguenti offerte, di cui in atti:

TIM (Convenzione Consip Reti Locali 5)
Zobbi p.i. Mauro
Siet Service SRL

Euro 6.472,58 + IVA
Euro 7.278,00 + IVA
Euro 11.800,00 + IVA

TENUTO CONTO:
-

che l’offerta di TIM è stata richiesta attraverso la Convenzione Consip “Reti Locali 5”;

-

che si è appurato che la suddetta Convenzione Consip “Reti Locali 5” non è attivabile perchè
è intervenuto il superamento del Massimale previsto per il Lotto 2 – Altre Amministrazioni NON
STATALI e perciò l’offerta di Tim, nonostante sia la più economica, non può essere attivata;

-

che, pertanto, il preventivo più economico risulta quindi essere quello della Ditta Zobbi p.i.
Mauro;

RITENUTO, pertanto, di affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante procedura
negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50, alla succitata Ditta “ZOBBI MAURO” con sede legale in via Traversagno, 30 –
44122 Ferrara – C.F. ZBBMRA55P07D548R P.IVA 00934240383 (Titolare Firmatario Sig. Zobbi
Mauro nato il 07/09/1955 a Vigarano Mainarda (FE) C.F. ZBB MRA 55P07 D548R), per un importo
complessivo pari a Euro 7.278,00 + IVA 22% = Euro 8.879,16, come da preventivo in atti;
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. 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 11/01/2017;
- il DURC on line;
VISTI gli atti;
DETERMINA

∞ di ASSUMERE impegno giuridico della spesa complessiva di Euro 7.278,00 + IVA 22% =
Euro 8.879,16, per l’esecuzione di lavori di adeguamento impiantistico (rete telefonica e la
rete dati) per la creazione di 12 postazioni di lavoro, nell’ambito dei Lavori di riparazione e
miglioramento strutturale post-sisma di Palazzo Diamanti – Pinacoteca Nazionale Museo
Antonioni e Museo del Risorgimento, di cui in oggetto;
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∞ di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’esecuzione dei lavori in oggetto
mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla Ditta “ZOBBI MAURO” con sede
legale in via Traversagno, 30 – 44122 Ferrara – C.F. ZBBMRA55P07D548R P.IVA
00934240383 (Titolare Firmatario Sig. Zobbi Mauro nato il 07/09/1955 a Vigarano
Mainarda (FE) C.F. ZBB MRA 55P07 D548R), per un importo complessivo pari a Euro
7.278,00 + IVA 22% = Euro 8.879,16, come da preventivo in atti;

∞ di DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 8.879,16 viene imputata alla voce
“imprevisti.…….” del q.e. approvato con det. 1841/112820/2016, dell’importo complessivo
di Euro 2.516.466,80, il cui finanziamento è assicurato:
per euro 1.953.466,80 con contributo regionale di cui alla Ordinanza del Commissario
Delegato n. 120/2013 e s.m.i. e seguente “Attestazione di congruità della spesa” rilasciata
dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli in data 28.06.16 con prot. PG 2016.492397.
L’entrata è accertata alla risorsa 4.03.001538 cap. 1537 – acc. 132/2014 – cod.fin.1708;
per euro 563.000,00 con avanzo di assicurato vincolato derivante da rimborso
assicurazione sisma, applicato al bilancio 2016.
Il relativo impegno di spesa viene prenotato al codice:
05012.02.0742110603 – RIPRISTINO POST SISMA PALAZZO DEI DIAMANTI,
PINACOTECA NAZIONALE, MUSEO ANTONIONI E MUSEO DEL RISORGIMENTO
Imp. 1260/14: per euro 1.953.466,80 imputato per euro 54.741,83 in conto residui per
incarichi tecnici già liquidati; per euro 78.633,21 all’anno 2016, di cui euro 59.045,46
coperto da FPV; per euro 766.624,96 all’anno 2017 ed euro 1.053.466,80 all’anno 2018;
Imp. 5038/16: per euro 563.000,00 di cui euro 63.000,00 imputati all’anno 2016 ed euro
500.000,00 imputati all’anno 2017 coperti da FPV.

∞

di PRECISARE che i pagamenti saranno effettuati entro il primo trimestre 2017;

∞ di DARE ATTO:
-

che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Natascia Frasson del Servizio Beni
Monumentali;

-

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 (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n°
267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.

Ferrara, ……………………………….
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La Ditta accetta l’esecuzione dei lavori.
Il Signor ............................................................................................................, in qualità di legale
rappresentante
ditta

(o

altro

titolo)

………………………………..…………..………...……..

.............................................................................................................................,

con

della
la

sottoscrizione del presente contratto:
 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, modificato
dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217). Il conto dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge è il
seguente (vedi comunicazione allegata);
 assume la piena consapevolezza che qualora le transazioni di cui all'art. 3 della medesima
Legge siano eseguite con modalità diverse da quelle ivi indicate,si avrà la risoluzione del
rapporto contrattuale ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

 se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria, si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla Prefettura
– a Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.
LA DITTA
(timbro e firma)
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
MODULO CONTABILE

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-137 PG. 11297/17
DI EURO 8.879,16
al codice:
05012.02.0742110603 – RIPRISTINO POST SISMA PALAZZO DEI DIAMANTI,
PINACOTECA NAZIONALE, MUSEO ANTONIONI E MUSEO DEL RISORGIMENTO
Imp. 1260/14: imputato all’anno 2017 – finanziamento con contributo regionale di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato n. 120/2013 e s.m.i. Entrata accertata alla risorsa 4.03.001538 cap.
1537 – acc. 132/2014 – imputato all’anno 2017;
Imp. 5038/16: imputati all’anno 2017 coperti da FPV – finanziamento con avanzo vincolato derivante da rimborso assicurazione sisma, applicato al bilancio 2016

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 presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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