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OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO INTERESSATO DA
UNA FRANA A MONTE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SAN
GIORGIO E VALROVINA (5PA) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA
DITTA CO.MA.C SRL CUP I76J15000280002 CIG ZA515D7448
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 dettato le disposizioni
concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali e le norme per la
realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle
situazioni di pericolo;
l’art. 1 comma 3 lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3906 prevede la quantificazione del fabbisogno per il
finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché l’avvio dei primi interventi urgenti
necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza
della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi quelli di
monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la
pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, delle opere di difesa idraulica;
ai sensi dell’at. 3 comma 2 del Decreto Legge 59/2012 convertito con Legge 12/07/2012 n. 100 l’attività
Commissariale è cessata in data 30/11/2012;
con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 43 del 24/01/2013 è stata
individuata la Regione Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività
necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno compito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2
novembre 2010, individuando altresì il Dirigente dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, ora Sezione
Sicurezza e Qualità quale Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione
Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il
proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/03/2013 recante “Ripartizione delle risorse di
cui all’art. 1 comma 290 della Legge 24/12/2012 n. 228” sono state assegnate alla Regione Veneto le
risorse finanziarie;
con Deliberazione n. 2595 del 30/12/2013 la Giunta Regionale Veneto ha assegnato al Comune di
Bassano del Grappa il contributo di Euro 50.000,00 per i lavori di sistemazione del terreno interessato da
una frana a monte della strada di collegamento tra San Giorgio e Valrovina (5PA);
con Decreto n. 223 del 9/12/2014 il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità della Regione Veneto, in
attuazione dell’OCDPC n. 43/2013, ha, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2595 del
30/12/2013, confermato in Euro 50.000,00 il finanziamento a favore del Comune di Bassano del Grappa
per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione terreno interessato da una frana a monte della strada
di collegamento tra San Giorgio a Valrovina (5PA)” – (cod. int. 727), ed impegnato tale importo a
valere sulla contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banda d’Italia – Sezione di Venezia;

con nota in data 8/01/2015 prot. n. 4863, nostro protocollo pec 822 del 08/01/2015, il Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità della Regione Veneto ha trasmesso il citato Decreto 223 del 9/12/2014 di
conferma del finanziamento;
con determinazione n. 181 del 25/02/2015 è stato affidato al Dott. Geologo Luigi Stevan dello Studio
Associato GEOS con sede in 36063 Marostica (VI) Via Dante Alighieri n. 17 l’incarico della
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento “Sistemazione terreno
interessato da una frana a monte della strada di collegamento tra San Giorgio a Valrovina (5PA)” verso il
corrispettivo di Euro 5.700,00 oltre contributo previdenziale e IVA al 22% per complessivi Euro 7.232,16,
imputando tale spesa al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 205 capitolo 529100 del
Bilancio 2015 impegno n. 962;
con nota in data 10/06/2015 prot. n. 38503 del 12/06/2015 il predetto professionista ha presentato il
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “consolidamento del terreno interessato da una frana a
monte della strada di collegamento tra S. Giorgio e Valrovina (5PA)”;
con deliberazione n. 170 del 11/08/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di consolidamento del terreno interessato da una frana a monte della strada di
collegamento tra San Giorgio e Valrovina (5PA) per una spesa complessiva di Euro 50.000,00 di cui Euro
38.258,56 per lavori ed Euro 11.741,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
la spesa complessiva del progetto di Euro 50.000,00 trova copertura finanziaria al Missione 10 Programma
5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400160 “Asfaltature in inetrventi vari di manutenzione
straordinaria della viabilità” del bilancio 2015 impegno n. 2638/0;
con determinazione n. 1013 del 20/08/2015 è stata accertata, ai sensi dell’art. 15 del vigente regolamento
di contabilità, l’entrate di Euro 50.000,00 derivante dal contributo regionale assegnato al Comune di
Bassano del Grappa con DGRV 2595 del 30/12/2013 al Titolo 4 Tipologia 200 Categoria 1 risorsa 2148
del Bilancio 2015 ;
Ravvisala la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori;
Dato atto che con determinazione n. 571 del 30/04/2015, a seguito di procedura negoziata, è stato
aggiudicato l’appalto dei lavori di “(3PA) Sistemazione terreno interessato da una frana a valle della strada di
collegamento tra Bassano e Valrovina; (2PA) Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle
della strada di collegamento tra Bassano e Valrovina”, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.
222 del 16/09/2014, alla Ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede in 36060 Romano d’Ezzelino (VI) Via Roma n. 62
PIVA 02150110241 verso il corrispettivo di Euro 116.038,90 oltre oneri della sicurezza di Euro 5.000,00 ed
IVA al 10% per complessivi Euro 133.142,79 (CUP I79D15000060006 - CIG 6161654BB);
Acquisita la disponibilità della Ditta CO.MA.C. S.r.l. all’esecuzione delle predette opere essendo già presente
nell’area interessata dagli interventi in progetto con adeguate attrezzature, mezzi d’opera e personale tecnico
qualificato;
Visto il preventivo di spesa della Ditta CO.MA.C. S.r.l. prot. n. 56439 del 28/08/2015 di Euro 32.938,40 pari
al ribasso del 11,832% sulla base d’asta di Euro 37.358,56, oltre oneri della sicurezza di Euro 900,00 ed IVA al
10% per complessivi Euro 37.222,24;
Dato atto che la predetta Ditta ha applicato gli stessi prezzi offerti per la procedura di gara di cui alla
determinazione 571 del 30/04/2015;
Dato atto che la Ditta CO.MA.C. S.r.l. è in possesso dell’Attestazione di qualificazione alla esecuzione di
lavori pubblici n. 12907/16/00 con scadenza triennale al 16/06/2016 per le seguenti categorie e classifiche:
OG1 II^, OG3 VI^, OG6 IV^, OG8 IV^, OS1 III-BIS, OS12-A II^, OS12-B III-BIS, OS21 III-BIS, OS34
III-BIS, dalla quale risulta altresì il possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione
fino alla III-BIS classifica, e la certificazione di cui all’art. 3 comma 1 del DPR 207/2010 valida fino al
27/08/2015;
Acquisita la regolarità contributiva come da D.U.R.C. on line protocollo INAIL_690364 rilasciato con le
modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015;
Visto l’art. 125 comma 8 del DLgs 12/04/2006 n. 163 che prevede che per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
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;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2014 è stato approvato il bilancio di
previsione 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;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14/07/2015 avente ad oggetto “patto di stabilità
interno 2015 – monitoraggio primo semestre e approvazione azioni operative”;
DETERMINA
1. di affidare per le motivazioni in premessa citate l’appalto dei lavori di consolidamento del terreno
interessato da una frana a monte della strada di collegamento tra San Giorgio e Valrovina (5PA) alla Ditta
CO.MA.C. S.r.l. con sede in 36060 Romano d’Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 PIVA 02150110241 verso il
corrispettivo di Euro 32.938,40 oltre oneri della sicurezza di Euro 900,00 ed IVA al 10% per complessivi
Euro 37.222,24;
2. 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

consolidamento del terreno interessato da una frana a monte della strada di
collegamento tra San Giorgio e Valrovina
Oggetto del contratto esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 170 del 11/08/2015
Modalità di scelta del procedura negoziata diretta ai sensi l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12/04/2006
contraente
n. 163
Forma del contratto
a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi del comma 2
lett. B) dell'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012
“indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e

forniture
3.

di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo url del sito del Comune ove è
pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e
obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così
come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR;

4.

di approvare il seguente quadro economico dell’opera pubblica in argomento, munito del
cronoprogramma finanziario:

A

Progetto approvato (DGC n. 170 del 11/08/2015)

A1 A misura
A2 A corpo
Totale parziale A
B Attuazione piani di sicurezza
B1 Stima costi sicurezza
Totale parzial B
Totale Lavori

Appalto

Capitolo /
Impegno Pagamenti
Anno

Euro
Euro
Euro

36.358,56
1.000,00
37.358,56

Euro
Euro
Euro

900,00
900,00
38.258,56

33.838,40 400160/2015

2638/0

2015

492,13

5.354,31 400160/2015

2638/0

2015

32.938,40
900,00

C Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
Euro
dall'apaplto
2 Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi
Euro
3 Imprevisti e arrotondamenti
Euro
4 Acquisizione aree o immobili
Euro
1

5 Accantonamento di cui all'art. 133 DLgs 163/2006

Euro

6 Compenso incentivante (art. 92 DLgs 163/2006)

Euro

191,29

191,29 400160/2015

2638/0

2015

Spese tecniche relative all'attività di progettazione
preliminare e definitiva - esecutiva direzionue lavori e
7
Euro
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione incluso contributo previdenziale

5.700,00

5.700,00 400160/2015

2638/1

2015

228,00

228,00 400160/2015

2638/1

2015

3.825,86
1.304,16
11.741,44
50.000,00

3.383,84 400160/2015
1.304,16 400160/2015
16.161,60
50.000,00

2638/0
2638/1

2015
2015

8 Contributo Previdenziale (4% di 7)
Euro
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Euro
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
10
Euro
artistiche
Spee per accertametni di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale di appalto
11
Euro
collaudo tecnico - amministrativo collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
12 IVA 10% sui lavori
13 IVA 22% su altre spese
Totale parziale C
Totale generale

Euro
Euro
Euro
Euro

5.

di dare atto che la spesa complessiva del progetto di Euro 50.000,00 trova copertura finanziaria al
Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400160 “Asfaltature in interventi vari di
manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio 2015 impegno n. 2638/0 n. 2638/1 mediante
contributo regionale assegnato al Comune di Bassano del Grappa con DGRV n. 2595 del 30/12/2013;

6.

di impegnare l’importo di Euro 37.222,24 a favore della Ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede in 36060
Romano d’Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 PIVA 02150110241 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2

Macroaggregato 202 capitolo 400160 “Asfaltature in interventi vari di manutenzione straordinaria della
viabilità” del bilancio 2015 impegno n. 2638/0;
7. di impegnare l’importo di Euro 191,29 previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 al Missione 10
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400160 “Asfaltature in interventi vari di
manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio 2015 impegno n. 2638/0

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
2638/2 COMAC
2638/3 Art.92
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