Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

792 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA DI
MANUTENZIONE ANDISFONDELLAMENTO EDIFICI SCOLASTICI
(Scuole
Primarie
Gen.
Giardino
e
A.
Campesano),
CUP:I71H3000340004,CIG.:5658778B52.AFFIDAMENTO
DITTA
SICURTECTO SRL, Cormano (MI).
IL D I R I G E N T E
PREMESSO quanto segue:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.201/2013, è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di “Realizzazione di controsoffittatura per manutenzione antisfondellamento su
alcuni locali delle Scuole Primarie “A.Campesano” e “gen.Giardino”, redatto dai tecnici dell’Area
Lavori Pubblici in data agosto 2013, per la spesa complessiva di E…64.000,00.= di cui E…
56.885,55.= per lavori a base d’asta e la restante cifra di E…7.114,45.= quali somme a disposizione
dell’amministrazione;
- la spesa complessiva di E…64.000,00.= ha trovato copertura sul fondo del bilancio corrente
esercizio 2013, CAP. 400510 “Scuole manutenzione-messa a norma”, di cui all’impegno n.113516-0,
confermato con Determinazione n.1407/2013, Inserito nel FPV con impegno contabile 3010/0
ANNO 2014 (COD.MINIST.D.LGSL.118/2011 1.05.2.0202);
- con il suddetto provvedimento Deliberativo n.201/2013, la Giunta Comunale ha disposto che
l’appalto dei lavori per tale tipo di opere, quantificate in E...56.885,55.=, avvenga ai sensi della
Trattativa Privata (Procedura Negoziata), come previsto dal D.Lgs.163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni ;
- con Determinazione a contrarre n.561/2014, è stato approvato l'elenco delle ditte da invitare alla
gara unitamente allo Schema di lettera di invito;
VISTO ora l'ALLEGATO "Verbale di gara" redatto in data 06.05.2014, facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria
dell’appalto in argomento la ditta risultata “miglior offerente”, la ditta “SICURTECTO SRL, con
sede in Via F. Filzi, 58 – 20032 Cormano (MI)”, la quale ha offerto un ribasso del –26,13% sulla
base di gara di E....56.885,55.= (formata da €…26.035,55.= per lavori da eseguire ed €...850,00.=
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all’I.V.A. 10%;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi a favore
dell’impresa risultata miglior offerente, affidando alla stessa l’esecuzione delle opere di cui trattasi,
sottolineato che:
 nei confronti della ditta risultata miglior offerente, sono state effettuate d’ufficio le procedure
di verifica dei requisiti d’ordine generale, di cui al comma 1 – dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006
e dal riscontro dei dati risultanti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura, dagli Uffici Giudiziari (Casellario, Carichi pendenti e Cancelleria Tribunale
Fallimentare) nonché dagli Enti previdenziali (DURC) e dall’Agenzia delle entrate (regolarità
fiscale), non sono emerse cause ostative;
 che la suddetta Ditta NON si è avvalsa della facoltà di subappaltare o di concedere a cottimo
le opere;
 l’importo netto contrattuale di aggiudicazione a favore della ditta ammonta a €...42.243,46.=
(compresa la quota di €…850,00 relativa agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre
IVA 10%;

RITENUTO di disporre l’immediata consegna dei lavori in quanto, trattandosi di interventi in edifici
scolastici, sottolineato che l’esecuzione degli stessi deve aver luogo tassativamente e compatibilmente
con gli orari delle lezioni e la chiusura estiva dell’anno scolastico, ai fini della sicurezza del cantiere e
dell’utenza dei plessi scolastici;
RITENUTO di procedere in merito ricordato che la ditta ha sottoscritto in sede di offerta il “Foglio
Condizioni Esecutive” accettando quanto contrattualmente previsto, e che l’importo di affidamento
del presente appalto ammonta a €....46.467,81.= (iva compresa) e trova copertuna nello stanziamento
previsto nel progetto;
RITENUTO di precedere in merito preso atto, infine, che il Consiglio Comunale con deliberazione
101 del 23.12.2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2014, con l’attuale rispetto dei limiti del
patto di stabilità per l’anno in corso;
ACCERTATO che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute nel
Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai Dirigenti;
VISTI inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000- e la Circolare del Ministero
dell’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

DETERMINA
1) di far proprio tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, e di approvare quanto segue:
1.a) il VERBALE della COMMISSIONE di GARA riunitasi in data 06.05.2014 (di cui
all’allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione) e
riguardante la gara avvenuta con la procedura della trattativa negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI
CONTROSOFFITTATURA DI MANUTENZIONE ANDISFONDELLAMENTO
EDIFICI
SCOLASTICI
(Scuole
“Gen.Giardino”
e
“A.Campesano”),
CUP:I71H3000340004, CIG.:5658778B52, di cui al Progetto Esecutivo redatto dai tecnici
dell'Area Lavori Pubblici e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.201/2013,
per la spesa complessiva di E…64.000,00.= di cui E…56.885,55.= per lavori a base d’asta e
la restante cifra di E…7.114,45.= quali somme a disposizione dell’amministrazione;
1.b) di approvare e disporre l’immediata consegna dei lavori in quanto, trattandosi di
interventi in edifici scolastici, l’esecuzione degli stessi deve aver luogo tassativamente e
compatibilmente con gli orari delle lezioni e la chiusura estiva dell’anno scolastico, ai fini
della messa in sicurezza del cantiere e dell’utenza;
2) di aggiudicare i lavori di cui trattasi all’impresa “SICURTECTO SRL, con sede in Via F. Filzi,
58 – 20032 Cormano (MI)” – cod.Fiscale/Partita IVA 06383510960, la quale ha offerto un
ribasso del –26,13% sulla base di gara di E....56.885,55.= (formata da €…26.035,55.= per
lavori da eseguire ed €...850,00.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), dal quale
deriva l'importo netto contrattuale di €...42.243,46.= (compresa la quota di €…850,00.= per
oneri di sicurezza), oltre IVA 10%, per un totale complessivo di €…46.467,81.= (iva
compresa);
3) di impegnare la spesa complessiva di €...46.467,81.= (iva compresa) a favore dell’IMPRESA
“SICURTECTO SRL, con sede in Via F. Filzi, 58 – 20032 Cormano (MI)” –
cod.Fiscale/Partita IVA 06383510960, CUP:I71H3000340004, CIG.:5658778B52, con la
seguente imputazione:
IMPORTO
46.467,81

CAPITOLO
400510

Totale affidamento ditta SICURTECTO SRL

IMPEGNO
3010-0

ANNO
2014

4) di prendere atto che la ditta ha sottoscritto in sede di offerta il “Foglio Condizioni Esecutive”, con
il quale ha accettato quanto contrattualmente previsto;
5) di sub-impegnare la spesa di E…30,00.= quale quota del Contributo per Avcp (Autorità di
Vicilanza contratti pubblici), con imputazione sulla scheda 400510, impegno 3010, anno
obbligazione 2014, dato atto che verrà pagata con MAV;
6) di sub-impegnare, inoltre, la spesa di E…853,28.= quale quota Incent.art.92c.5 D.Lgs 163/2006
con imputazione sulla scheda 400510, impegno 3010, anno 2014;
7) di approvare il seguente “QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO LAVORI”:
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Lavori soggetti a ribasso d’asta

€.

56.035,55

41.393,46

Oneri per la sicurezza

€.

850,00

850,00

56.885,55

42.243,46

Totale lavori
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400510/3010

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA al 10% sui lavori

€.

5.688,56

4.224,35

Spese tecniche 2% D.lgs n. 163/2006
Imprevisti/arrotondamenti/ somme a dispo
sizione dell’opera
TASSA Autorità Vigilanza (AVCP)

€.

853,28

853,28

€.

572,61

16.648,91

===

30,00

Totale somme a disposizione

€.

7.114,45

21.756,54

TOTALE COMPLESSIVO

€.

64.000,00

64.000,00

400510/3010

400510/3010

8) di approvare il seguente cronoprogramma contabile dell’opera, come richiesto dalle nuove norme
dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgsl.118/2011, dato incarico al servizio economico
finanziario per le relative scritture a bilancio:
IMPORTO
64.000,00
64.000,00

CAPITOLO

400510

IMPEGNO
3010

ANNO
2014

COD.MINIST.D.LGSL.118/2011 1.05.2.0202

TOTALE PROGETTO

MEB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3010/1
3010/2
3010/3

