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5684709245 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25/02/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di restauro e risanamento conservativo delle “case parolini” che prevede una spesa complessiva di
Euro 109.803,92 di cui Euro 98.039,22 per lavori ed Euro 11.764,70 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
la spesa complessiva del progetto trova copertura finanziaria come segue:
per Euro 9.803,92 al Titolo 2 Funzione 1 Servizio 5 Intervento 1 capitolo 400333 del Bilancio 2013
impegno n. 11328/0 finanziato con oneri di urbanizzazione;
per Euro 100.000,00 alla Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 402080 del
Bilancio 2014 mediante contributo di Euro 100.000,00 assegnato con Decreto n. 320 del 6/12/2013
del Dirigente dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura di Vicenza;
Visto l’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che prevede che i lavori di importo complessivo
inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo
pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad
almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e l’art.
11 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che prescrivono l'adozione di apposita determinazione a
contrarre per l’individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori e
delle offerte;
Dato atto che il ricorso alla procedura negoziata consente l’ottimizzazione dei tempi di gara e, quindi, la
cantierizzazione delle opere in tempi più brevi rispetto allo sviluppo di una procedura d’appalto ordinaria;
Dato atto che si è provveduto ad individuare le imprese da invitare alla gara secondo i seguenti criteri:
rispondere al criterio della rotazione nonché al rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;
verificare le capacità delle imprese presenti nel territorio, al fine di ottimizzare i processi realizzativi
delle opere e di favorire l’immissione nel sistema economico locale di risorse qualificate in tempi brevi, in
coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa e a fronte delle rilevanti criticità del settore edilizio;
Ritenuto di utilizzare il criterio di cui all’art. 82 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, del prezzo più basso offerto
rispetto all’importo dei lavori soggetto a ribasso, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;
Visto il DPR 5/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 12/04/2006 n. 163;
Vista la Legge 6 novembre 2012 , n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegatigà nella pubblica amministrazione”;

Dato atto che con deliberazione n. 101 del 23/12/2013 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale 2014 - 2016,
del programma triennale dei lavori pubblici 2014 - 2016 e del piano delle alienazioni e valorizzazione
immobiliare, con l’attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno in corso;
Visti:
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 16388 del 20/03/2012 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell’art. 50 c.10, T.U. n. 267 del 18.08.2000;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 18/07/2013,
integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 13/10/1999 e modificato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2006;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 285 del 21/07/1998;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 10/09/2013 avente ad oggetto “approvazione termini
conclusione procedimenti amministrativi del Comune di Bassano del Grappa”;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
- il DLgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
- il DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118”
- l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011 “Principio della competenza finanziaria” che prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente,
devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
DETERMINA
1. di indire la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi l’art. 122 del
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per l’affidamento dei lavori in premessa descritti;
2. di approvare lo schema di lettera di invito, disciplinare di gara ed istanza di partecipazione alla gara nel
quale sono riportate le modalità per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le
imprese che saranno invitate a presentare offerta;
3. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art.
11 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 i seguenti elementi:
Finalità da perseguire

tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – valorizzazione culturale delle
aree rurali
Oggetto del contratto lavori di restauro e risanamento conservativo delle “case parolini”
Modalità di scelta del procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi l’art.
contraente
122 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
Forma del contratto
contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa
clausole essenziali del si fa rinvio al capitolato speciale d’appalto
contratto

5. di dare atto che:
la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

per la proceda di gara è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) 5684709245 e
per l’opera pubblica in argomento è stato acquisito il seguente codice unico di progetto (C.U.P.)
I76J14000020006
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