Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

364 / 2015

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INERTE E BITUMINOSO - DETERMINA A
CONTRARRE - CIG ZB713B1872
IL D I R I G E N T E
Vista la nota in data 6/03/2015 del Servizio Magazzino Comunale dell’Area Lavori Pubblici con la quale si
chiede di avviare il procedimento di gara per l’affidamento della fornitura di materiale interte e bituminoso
necessario alla manutenzione della viabilità;
Dato atto che la spesa complessiva per la predetta fornitura ammonta ad Euro 39.970,00 oltre IVA al 22% per
complessivi Euro 48.763,40 e che trova copertura finanziaria come segue:
 per Euro 32.513,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 capitolo 232100 del
Bilancio 2015;
 per Euro 16.250,40 al Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 capitolo 232100 del
Bilancio 2015;
Visto il Decreto Legge 7/05/2012 n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
convertito con Legge 6/07/2012 n. 94;
Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)” che prevede:
 al comma 449 che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi
per la stipulazione dei contratti;
 al comma 450 che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 5/10/2010 n. 207;
Visto l’art. 1 comma 1 del D.L. 95 del 6/07/2012, convertito con Legge 135 del 7/08/2012 che prevede che i
contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa;
Visto l’art. 23 – ter, comma 3 “Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte
degli enti pubblici” della Legge 11 agosto 2014, n. 114 che prevede che i Comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000 euro;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Vista la determinazione registro unico n. 1858 del 10/12/2009 con la quale sono state individuate le tipologie
di spesa che possono formare oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento comunale
per gli acquisti di beni e servizi in economia, successivamente adeguata con determinazione n. 1794 del
6/12/2012;

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;
Ritenuto di:
 avviare l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista
dall’art. 122 del DLgs 12/04/2006 n. 163 per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare
l’appalto della fornitura del materiale sopra specificato;
 utilizzare il criterio di cui all’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 12/04/2006 n. 163 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;
Dato atto che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2014 è stato approvato il bilancio di previsio 
ne 2015 – 2017;
 con deliberazione n. 5 del 13/01/2015 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione
2015 – 2017;
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. 71992 del 27/10/2014 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Federica Bonato;
- 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";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2014 avente ad oggetto “approvazione piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 25/11/2014 avente ad oggetto “approvazione delle
procedure operative e manuali d’uso per l’attività di verifica dei progetti dei lavori pubblici”;
- 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;
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 della fornitura in premessa citata;

2. di approvare lo schema di lettera di invito, capitolato speciale d’appalto ed istanza di partecipazione alla
gara;
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
Oggetto del contratto
Modalità di scelta del
contraente
Forma del contratto
clausole essenziali del
contratto

rifornimento di materiale inerte e bituminoso per la manutenzione della viabilità
fornitura di materiale inerte e bituminoso
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi l’art.
122 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
mediante sottoscrizione del capitolato speciale d’appalto
si fa rinvio al capitolato speciale d’appalto

1. di approvare il quadro economico di spesa, munito del cronoprogramma finanziario, per la fornitura del
materiale in premessa descritto di complessivi Euro 48.763,40 di cui Euro 39.970,00 a base d’appalto ed
Euro 8.793,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione così ripartiti:
Fornitura
A
B
C
D
E

Materiali ghiaiosi
Impasti bituminosi
totale a base d'appalto
Iva al 22%
Totale complessivo

Capitolo
Euro 9.020,00
Euro 30.950,00
Euro 39.970,00
Euro 8.793,40
Euro 48.763,40

Pagamenti Pagamenti
Bilancio
Bilancio
2015
2016

232100 26.650,00
232100 5.863,00
232100 32.513,00

13.320,00
2.930,40
16.250,40

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 48.763,40 di cui al precedente punto 4 come segue:
 per Euro 32.513,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 capitolo 232100 del
Bilancio 2015;
 per Euro 16.250,40 al Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 capitolo 232100 del
Bilancio 2016;
6. per la proceda di gara è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) ZB713B1872.

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1088/2015
112/2016

.
.

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale,costituito da
un esemplare e da numero _______ allegati per complessive numero _______ facciate
conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
Firmato per regolarità tecnica da Federica Bonato / INFOCERT SPA il 25/03/2015
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 25/03/2015

