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DEI
LAVORI
DI
SITEMAZIONE
DEI
DISSESTI
OGGETTO: APPALTO
IDROGEOLOGICI LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA
BASSANO DEL GRAPPA E VALROVINA (3PA - 2PA) - CUP I79D15000060006
- CIG 6161654BB - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
a seguito delle eccezionali precipitazioni piovose che hanno colpito il territorio comunale nel periodo dal
31 ottobre 2 novembre 2010 si sono verificati eventi franosi sulla strada di collegamento tra Bassano e
Valrovina;
con Decreto n. 236 del 2/11/2010 il Presidente della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi in
ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto;
con Decreto del 5/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi alluvionali;
con Ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente
della Regione Veneto “Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre
20102”;
con Ordinanza n. 3960 del 17/08/2011 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Prefetto di
Verona “Commissario delegato” in sostituzione del Presidente della Regione Veneto per il superamento
della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Veneto di cui all’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
con decreto del 2 novembre 2011 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di
emergenza in relazione agli eccezionali eventi di cui sopra considerata la necessità di assicurare la
realizzazione di tutti gli interventi ancora in corso;
con ordinanza n. 5 del 27/07/2012 il Commissario Delegato ha approvato gli elenchi relativi agli
interventi urgenti e indifferibili delle Amministrazioni Comunali assegnando al Comune di Bassano del
Grappa l’importo di Euro 170.000,00 per i lavori di “Sistemazione terreno interessato da una frana a
valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovian (3PA)”;
con ordinanza n. 10 del 29/11/2012 avente ad oggetto “integrazione e modifica degli elenchi relativi agli
interventi urgenti e indifferibili delle Amministrazioni Comunali approvati con l’Ordinanza 5/2012
impegno di risorse finanziarie di cui all’art. 10 comma 1-bis lett. b dell’O.P.C.M. n. 3906 e successive
modificazioni e integrazioni” il Commissario Delegato ha assegnato una ulteriore disponibilità finanziaria
per il Comune di Bassano del Grappa di Euro 29.865,58 per i lavori di “Sistemazione terreno
interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina
(2PA)”
con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 43 del 24 gennaio 2013
la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività
necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali di cui sopra ed è stato individuato quale Responsabile del proseguimento, in
regime ordinario dei piani degli interventi finanziati e già formalmente approvati alla data della
emanazione della medesima O.C.D.P.C. n. 43/2013, il Dirigente Regionale dell’Unità di progetto
Sicurezza e Qualità;
con nota in data 22/04/2013 prot. n. 171599/18, nostro protocollo n. 24877 del 23/04/2013, la Regione
Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità ha stabilito le modalità di esecuzione, completamento e

rendicontazione degli interventi finanziati con le Ordinanze Commissariali di cui sopra per il ripristino
delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali sopra citati;
con nota in data 14/08/2013 prot. n. 346440 nostro protocollo n. 49884 del 14/08/2013 la Regione
Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità comunicava, ad integrazione della nota prot. n. 171599 del
22/04/2013 nostro protocollo n. 24877 del 23/04/2013, evidenzia la necessità di indicare nel certificato
di collaudo o nel certificato di regolare esecuzione l’attestazione che l’opera realizzata è ricompresa nei
provvedimenti Commissariali finanziati con le Ordinanze Commissariali n. 5/2012 e n. 10/2012;
con nota in data 12/09/2013 prot. n. 56594 del 17/09/2013 l’Area Lavori Pubblici del Comune di
Bassano del Grappa comunicava alla Regione Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità la necessità
di procedere alla elaborazione di una unica fase progettuale dei seguenti interventi:
a) sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano e
Valrovina (3PA);
b) sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra
Bassano e Valrovina (2PA);
avuto riferimento alla natura delle opere, simili in entrambi i lavori, e la vicinanza delle aree interessate
dagli interventi;
con nota in data 15/10/2013 prot. n. 442957 nostro protocollo n. 63427 del 15/10/2013 la Regione
Veneto – Unità di Progetto Sicurezza e Qualità comunicava la disponibilità alla redazione di un unico
progetto ed un unico appalto, mantenendo tuttavia una contabilità separata dei due interventi per la
verifica della conformità con il relativo finanziamento;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 16/09/2014 è stato approvato il progetto definitivo
ed esecutivo, redatto dal Dott. Geologo Luigi Stevan dello Studio Associato GEOS con sede in 36063
Marostica (VI) Via Dante Alighieri n. 17, in data “agosto 2014” dei lavori di:
a) 3PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di collegamento tra Bassano
e Valrovina;
b) 2PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento
tra Bassano e Valrovina”
che prevede una spesa complessiva di Euro 240.000,00 di cui:
Euro 185.000,00 per l’intervento “3PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada
di collegamento tra Bassano e Valrovina”;
Euro 55.000,00 per l’intervento “2PA - Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle
della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina”;
la spesa complessiva del progetto di Euro 240.000,00 di cui Euro 176.486,65 per lavori ed Euro 63.513,35
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale trova copertura finanziaria nel seguente modo:
a) per Euro 200.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 402014
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio 2014;
b) per Euro 6.779,62 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 205 capitolo 529100
“Progettazione” del bilancio 2014;
c) per Euro 8.269,14 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 473900
“interventi viabilità zona montana” del Bilancio 2014 impegno n. 2511/2;
d) per Euro 11.138,40 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 473900
“interventi viabilità zona montana” del bilancio 2014 impegno n. 2511/1; (già pagato con mandato n.
1854 del 10/02/2012 ex impegno di spesa n. 86920/1 assunto con determinazione n. 295 del
10/03/2011);
e) per Euro 13.812,84 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 205 capitolo 529100
“Progettazione” del Bilancio 2014 impegno n. 3076/0;
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;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2014 è stato approvato il bilancio di
previsione 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”;
- 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 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

sistemazione dei dissesti idrogeologici lungo la strada di collegamento fra
Bassano del Grappa e Valrovina
Oggetto del contratto lavori di sistemazione dissesti idrogeologici lungo la strada di collegamento fra
Bassano del Grappa e Valrovina
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
4. 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.) 61616545BB e
per l’opera pubblica in argomento è stato acquisito il seguente codice unico di progetto (C.U.P.)
I79D15000060006
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