COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

308
25/08/2017

NUMERO DI SETTORE

121

CUP E94H15001400006 - CIG 71810169DC. LAVORI DI RIFACIMENTO
DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.B. CIPANI”. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO REDATTO DALL'ARCH. ANTONIO
GUGLIELMINI DI BASSANO DEL GRAPPA, IMPEGNO DI SPESA,
DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE DELLA GARA PER
L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamati i seguenti provvedimenti:
• Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 277 del 04/08/2017
con cui è stato affidato all'Arch. Antonio Guglielmini di Bassano del Grappa il servizio
di redazione della progettazione definitiva/esecutiva, ddll, contabilità, sicurezza e
c.r.e. per i lavori di rifacimento della pavimentazione esterna della scuola “G.B.
Cipani” per un importo di € 2.903,77 impegnato al cap. 04022.02.2107, impegno n.
172217;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 21/08/2017 di presa d'atto del progetto
definitivo / esecutivo redatto dall'Arch. Antonio Guglielmini di Bassano del Grappa per
l'intervento in oggetto per un importo complessivo del quadro economico di €
65.000,00 di cui € 56.120,71 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 8.879,29 per
somme a disposizione dell’amministrazione;
Ricordato che:
• il Comune di Santorso ha partecipato al Bando Regionale per accedere ad un
contributo ai sensi della L.R. 59/1999, presentando un progetto preliminare, redatto
dall'Ufficio Tecnico Comunale, per il rifacimento della pavimentazione del cortile
esterno dell'Istituto Comprensivo “G. B. Cipani” per un importo totale di € 64.000,00;
• con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 è stato assegnato dalla Regione Veneto un
contributo di € 43.120,00 su un importo ammesso di € 61.600,00 per la realizzazione
di detti lavori, i quali dovranno essere rendicontati alla Regione del Veneto entro il
23/12/2019;
Visto il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto redatto dall'Arch. Antonio
Guglielmini di Bassano Del Grappa e pervenuto in data 10/08/2017 al prot. 11584 e
costituito dai seguenti elaborati:
1. tavola A.01 stato di fatto: inquadramento generale, pianta, sezioni, vista prospettica
2. tavola A.02 stato di progetto: pianta, sezioni, vista prospettica
3. tavola A.03 stato comparativo: pianta, sezioni
4. tavola A.04 Legge 13/89 e DGR 1428: pianta, sezioni
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5. tavola A.05 planimetria schema cantiere
6. allegato A: relazione tecnica generale e quadro economico
7. allegato B: documentazione fotografica
8. allegato C: piano di sicurezza e coordinamento
9. allegato D: piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
10. allegato E: capitolato speciale d'appalto
11. allegato F: quadro incidenza della manodopera
12. allegato G: cronoprogramma
13. allegato H: computo metrico estimativo
14. allegato I: elenco prezzi unitari ed elenco descrittivo delle voci
15. allegato L: lista delle categorie e delle forniture per l'appalto
16. allegato M: schema di contratto d'appalto
Visto il conseguente quadro economico dell'opera, che ammonta a complessivi € 65.000,00
di cui € 56.120,71 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 8.879,29 per somme a
disposizione dell’Amministrazione come di seguito indicato:

progetto
A) LAVORI IN APPALTO
A1) per lavori
A2) per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
A3)TOTALE
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE
B1) IVA su lavori (10%)
B2) spese tecniche compresi iva ed oneri
previdenziali
B3) fondo incentivante (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
B4) tassa gara ANAC
B5) imprevisti e lavori in economia
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€ 54.720,71
€ 1.400,00
€ 56.120,71
€ 5.612,07
€ 2.903,33
€ 190,81
€ 30,00
€ 143,08
€ 8.879,29
€ 65.000,00

Rilevato che l'opera è inserita nel programma triennale 2017/2019 delle opere pubbliche e
nell'elenco annuale 2017 approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
29/12/2016 ed aggiornati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/06/2017;
Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici alle finalità da perseguire e ritenuto
opportuno provvedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo;
Ricordato che in base all'art. 26 del Decreto Legislativo 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento ha verificato, in data 11/08/2017, la conformità del progetto in contraddittorio
con il progettista procedendo alla validazione redatta con prot. 11599;
Considerato che l'importo relativo all'intervento di € 65.000,00 trova copertura al cap.
04022.02.3107 – MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CIPANI DGR 1186 DEL 08/07/2014 ;
Vista la necessità di procedere inoltre con l'indizione della gara per l'aggiudicazione dei
lavori di rifacimento della pavimentazione del cortile esterno dell'Istituto Comprensivo “G. B.
Cipani”;
Ritenuto opportuno procedere con una certa urgenza, visto l'imminente avvio dell'anno
scolastico, all'esecuzione degli interventi previsti in progetto mediante una celere procedura
di selezione da attuare nel rispetto dei principi di affidamento dei contratti pubblici di lavori,
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anche in considerazione che una diversa procedura di affidamento prolungherebbe la
tempistica del procedimento con conseguente grave danno all'interesse pubblico che l'opera
è destinata a soddisfare;
Ritenuto che:
• l'affidamento dell'intervento in argomento possa essere legittimamente espletato
attraverso il ricorso alla procedura negoziata, per l'esecuzione di soli lavori, secondo
quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. c);
• l'intervento in parola è riconducibile a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera
b), del D. Lgs. 50/2016 ed è quindi possibile procedere mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti;
Ritenuto inoltre di adottare, come metodo di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta a prezzi unitari sull'importo posto a base di gara ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lett. a) del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n° 50;
Preso atto della necessità di adottare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 32
del D.Lgs. n. 50/2016, apposito provvedimento a contrarre, indicante gli elementi essenziali
del contratto e le modalità di scelta del contraente, come di seguito esplicitato:
La finalità del presente provvedimento: è quella di approvare il progetto definitivo esecutivo
delle opere in oggetto ed indire la procedura di affidamento delle stesse;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del lavoro: secondo le indicazioni e le prescrizioni
contenute negli elaborati di progetto predisposti;
- Le modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara (art. 63 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: sono quelli previsti dagli elaborati di
progetto e dal cronoprogramma (quarantacinque giorni dalla data di inizio lavori);
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso e secondo quanto
stabilito dal capitolato speciale d'appalto;
- L’affidamento dei lavori sarà formalizzato mediante sottoscrizione di contratto d'appalto
stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità telematica;
Visto l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede:
– al comma 2 l'istituzione di un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori
ed eventualmente, in relazione alla dimensione, alla tipologia ed alla categoria
dell'intervento, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo e di ispettore di
cantiere;
– al comma 6 l'affidamento, ove necessario delle funzioni del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori in materia di sicurezza in conformità all'art. 92 comma 1 del Decreto Legislativo
n. 81/2008;
Confermato che gli adempimenti sopracitati sono stati attuati attraverso l'affidamento dei
rispettivi incarichi all'Arch. Antonio Guglielmini come da Determinazione del Responsabile
del Settore Lavori Pubblici n. 277 del 04/08/2017;
Visti gli allegati predisposti dal responsabile unico del procedimento per consentire l'avvio
della procedura di gara, come di seguito elencati e depositati agli atti:
• Lettera di invito;
• Allegato 1 istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione unica;
• Allegato 2 dichiarazione allegata all'offerta;
• Allegato 3 dichiarazione allegata all'offerta circa i futuri subappalti;
• Modello certificato di presa visione;
• Elenco ditte;
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Ricordato che:
- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2015 con oggetto
“Approvazione accordo consortile e regolamento per l'istituzione, disciplina e funzionamento
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)” è stato approvato l'accordo consortile e il
relativo regolamento per l'affidamento ad un'unica Centrale di Committenza l'acquisizione di
lavori, beni e servizi;
- che secondo il combinato disposto dall'art. 38 comma 6 e comma 8, nelle more della
definizione dei criteri di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione anagrafica di
cui all'art. 33-ter del DL 179/2012,convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012
n. 221;
- che questa Amministrazione è regolarmente iscritta all'AUSA presso l'ANAC;
Dato atto che:
– che, ai sensi degli artt. 32 , 84 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016 della
determinazione A.N.AC. n. 2/2011 e della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V del
11/05/2009, n. 2882, gli operatori economici selezionati da invitare alla presente
procedura negoziata sono stati individuati mediante informazioni desunte dal mercato
(consultazione del casellario informatico delle imprese sul portale A.N.AC., precedenti
esperienze contrattuali, operatori economici che hanno chiesto di essere invitati);
– che la procedura di cui si tratta deve transitare per il sistema SIMOG e che il possesso
dei requisiti di partecipazione dei partecipanti deve essere verificato esclusivamente
attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'A.V.C.P. – ora
A.N.A.C. – così come disposto dall'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti:
– il codice CIG 71810169DC (anno 2017) richiesto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 e s.m.i. ;
– il codice CUP: E94H15001400006 richiesto al D.I.P.E. ai sensi dell'art. 11 della legge n.
3/2003 e s.m.i.;
Dato atto che ai sensi della Deliberazione n° 163 del 22/12/2015 dell'A.N.AC. e in
particolare l'art. 2, comma 1, è previsto che le stazioni appaltanti versino con cadenza
quadrimestrale un contributo a favore dell'Autorità stessa variabile secondo la fascia di
importo della procedura di affidamento in oggetto, che nel caso in oggetto è pari ad € 30,00
che saranno versati nel corso del prossimo quadrimestre;
Visto che, ai sensi dell'art. 35 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il presente
appalto non viene suddiviso in lotti in quanto per tipologia ed entità di interventi che lo
caratterizzano non è possibile frazionare lo stesso in più lotti;
Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 e il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
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Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
DETERMINA
1. di dare atto della necessità di adottare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell’art.
32 del D.Lgs. n. 50/2016, apposito provvedimento a contrarre, indicante gli elementi
essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente, come di seguito esplicitato:
La finalità del presente provvedimento: è quella di approvare il progetto definitivo esecutivo
delle opere in oggetto ed indire la procedura di affidamento delle stesse;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del lavoro: secondo le indicazioni e le prescrizioni
contenute negli elaborati di progetto predisposti;
- Le modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara (art. 63 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016);
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: sono quelli previsti dagli elaborati di
progetto e dal cronoprogramma (quarantacinque giorni dalla data di inizio lavori);
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso e secondo quanto
stabilito dal capitolato speciale d'appalto;
- L’affidamento dei lavori sarà formalizzato mediante sottoscrizione di contratto d'appalto
stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità telematica;
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto redatto dall'Arch.
Antonio Guglielmini di Bassano Del Grappa e pervenuto in data 10/08/2017 al prot. 11584 e
costituito dai seguenti elaborati:
1. tavola A.01 stato di fatto: inquadramento generale, pianta, sezioni, vista prospettica
2. tavola A.02 stato di progetto: pianta, sezioni, vista prospettica
3. tavola A.03 stato comparativo: pianta, sezioni
4. tavola A.04 Legge 13/89 e DGR 1428: pianta, sezioni
5. tavola A.05 planimetria schema cantiere
6. allegato A: relazione tecnica generale e quadro economico
7. allegato B: documentazione fotografica
8. allegato C: piano di sicurezza e coordinamento
9. allegato D: piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
10. allegato E: capitolato speciale d'appalto
11. allegato F: quadro incidenza della manodopera
12. allegato G: cronoprogramma
13. allegato H: computo metrico estimativo
14. allegato I: elenco prezzi unitari ed elenco descrittivo delle voci
15. allegato L: lista delle categorie e delle forniture per l'appalto
16. allegato M: schema di contratto d'appalto
3. di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo in parola prevede il quadro economico
dell'opera, riportato in premessa, che ammonta a complessivi € 65.000,00 di cui € 56.120,71
per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 8.879,29 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
4. di dare atto che l'importo relativo all'intervento di € 65.000,00 trova copertura al cap.
04022.02.3107 – MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CIPANI DGR 1186 DEL 08/07/2014
5.
di dare atto la spesa complessiva relativa all'intervento per ad € 65.000,00, al cap.
04022.02.3107 – MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CIPANI DGR 1186 DEL 08/07/2014
con i seguenti impegni padre:
impegno 170742 di €. 20880,00 (coperto da FPV)
Impegno 172244 di €. €. 43.120,00
impegno 172245 di €. 1.000,00
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6. di indire una procedura negoziata per lavori, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del
decreto legislativo 18 Aprile 2016, tra operatori economici qualificati per la categoria OG1
per l'individuazione del soggetto cui affidare i lavori di RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “G.B. CIPANI”, per un importo di lavori a base di gara di € 54.720,71 iva ed oneri
per la sicurezza esclusi - utilizzando il criterio del pezzo più basso da determinarsi, mediante
offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016.;
7. di approvare la seguente documentazione elencata in premessa e depositata agli atti:
• Lettera di invito;
• Allegato 1 istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione unica;
• Allegato 2 dichiarazione allegata all'offerta;
• Allegato 3 dichiarazione allegata all'offerta circa i futuri subappalti;
• Modello certificato di presa visione;
• Elenco ditte;
8. di dare atto che la presente procedura di affidamento verrà gestita direttamente dal
Comune di Santorso, quale stazione appaltante, per quanto espresso in premessa

Santorso, 24/08/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 25/08/2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 31/08/2017 al 15/09/2017.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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