Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1452 / 2015

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO
ANCHE ¿PONTE DEGLI ALPINI¿ MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER RAGIONI DI ESTREMA URGENZA (ART. 57, COMMA
2, LETT. C) D.LGS. N. 163/2006 E ART. 9 LEGGE N. 164/2014).

IL D I R I G E N T E
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22.12.2014, integrata da successive
variazioni di bilancio, è stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2015;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato, ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n.
163/2006, il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2015-2017 ed il relativo elenco
annuale 2015,
- in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 33 comma 3 bis del decreto legislativo 163 del 2006
è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 in data 29 settembre 2015 e stipulata la
convenzione con il Comune di Cassola, con atto del 03 novembre 2015, per la costituzione della
Centrale Unica di Committenza (CUC) cui vanno demandate le procedure di gara per gli appalti e le
concessioni di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro;
- che l’appalto dei lavori di cui all’oggetto rientra nelle competenze del nuovo organismo
costituito;
Tenuto conto:
- che l’art. 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 consente alle stazioni appaltanti di affidare
appalti di servizi, forniture e lavori nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti
dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, considerando
che le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle
stazioni appaltanti;
- che l’art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014 stabilisce che fatti salvi i casi previsti
dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce "estrema
urgenza", la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che
certifica come indifferibili gli interventi relativi, tra l’altro, alla tutela del patrimonio culturale;
- che sono emerse problematiche inerenti al cedimento del Ponte degli Alpini di Bassano del
Grappa che richiedono l’effettuazione di interventi urgenti al fine di effettuare lavori in alveo per
mettere in sicurezza le stilate di sostegno del Ponte stesso, onde evitare pericoli di crolli che
potrebbero comportare pericolo per l’incolumità pubblica;
- che l’Area Lavori Pubblici ha svolto specifica ricognizione delle criticità relative al Ponte in
argomento, sintetizzate nel rapporto a firma del R.U.P. in data 23.11.2015;

- che per gli interventi riportati nella ricognizione delle criticità è stata certificata l’indifferibilità
della realizzazione dei lavori in argomento;
- che in relazione al suddetto intervento sono stati elaborati i relativi progetti, sino al livello
esecutivo, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006;
- che i progetti sono stati verificati, secondo quanto previsto dagli articoli 44-53 del D.P.R. n.
207/2010;
- che il progetto esecutivo è stato sottoposto a validazione positiva dal responsabile del
procedimento Geom. Dott. Diego Pozza in data 26.11.2015;
- che il valore dei lavori da affidare in appalto è pari ad € 4.947.775,24, IVA esclusa, di cui €
504.619,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Considerato, pertanto:
-

che risulta necessario procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori in argomento per
l’estrema urgenza sopraevidenziata;

- che per l’individuazione della Ditta appaltatrice si procederà mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, regolata in base all’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, facendo ricorso alla gara
informale prevista dal comma 6 dello stesso art. 57;
- che tale gara sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici), con il criterio di cui all’art. 81, comma 1 del D. Lgs n. 163/06 come definito
dall’art. 82, comma 3, del citato D. Lgs n. 163/06, del prezzo più basso offerto rispetto all’importo
dei lavori soggetto a ribasso, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari con esclusione
automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs n. 163/06, qualora le offerte valide
siano in numero pari o superiore a dieci,
- che alla procedura di selezione saranno invitati un congruo numero di operatori economici, ben
superiori al numero minimo di legge (l’elenco viene secretato ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D. Lgs
n. 163/06) selezionati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
concorrenza e trasparenza, da precedenti affidamenti effettuati da questa stazione appaltante, e sulla
base delle richieste d’invito sinora pervenute da operatori economici con qualifica SOA adeguata
all’importo delle opere di categoria OG 2 che costituiscono la categoria prevalente dell’appalto;
- che in relazione alla procedura di gara è stato richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione il
Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione 29 dicembre 2014 della stessa
Autorità e si provvederà al pagamento del contributo dovuto;
- che il CIG sarà richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n., 163/2006 e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010
il responsabile del procedimento per l’appalto di lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli
Alpini indetto con la presente determinazione è stato individuato nel Geom. Dott. Diego Pozza,
considerato che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
Dato atto che sono stati predisposti i seguenti documenti di gara:
Lettera d’invito alla gara;
Disciplinare di gara con i modelli per l’istanza di ammissione alla gara e per l’offerta economica;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali, il quale ha stabilito che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla
"determinazione a contrattare" del Responsabile del procedimento di spesa, nella quale vengono
individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, che:
- il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come finalità
l’affidamento dei lavori di estrema urgenza per il Ripristino e consolidamento del Ponte degli
Alpini;
- la forma è quella dell’atto pubblico amministrativo;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nei documenti di gara;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo
18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di avviare la procedura di selezione del contraente per l’affidamento dell’appalto di lavori di
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO ANCHE
“PONTE DEGLI ALPINI” in base a quanto previsto dall’art. 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.
163/2006 e dall’art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014, a fronte delle ragioni di
estrema urgenza connesse all’indifferibilità dell’intervento;
2) di attivare la gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, regolata in base
all’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, facendo ricorso alla gara informale prevista dal comma 6 dello
stesso art. 57, con valutazione delle offerte con il criterio di cui all’art. 81, comma 1 del D. Lgs n.
163/06 come definito dall’art. 82, comma 3, del citato D. Lgs n. 163/06, del prezzo più basso
offerto rispetto all’importo dei lavori soggetto a ribasso, da determinarsi mediante offerta a prezzi
unitari con esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs n.
163/06, qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a dieci;
3) di dare atto che il valore dei lavori da affidare in appalto è pari ad € 4.947.775,24, IVA esclusa, di
cui € 504.619,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4) di stabilire ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n., 163/2006 e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010
che il responsabile del procedimento per l’appalto di lavori in argomento è il Geom. Dott. Diego
Pozza, in quanto lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
5) di approvare i seguenti documenti di gara:
Lettera d’invito alla gara;
Disciplinare di gara con i modelli per l’istanza di ammissione alla gara e per l’offerta economica
redatti secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 e riportanti le modalità
tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere i concorrenti;
6) di dare atto che si tratta di una procedura di gara espletata a mezzo Centrale Unica di
Committenza, ai sensi della convenzione stipulata in data 03 novembre 2015;
7) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.
11 D.Lgs. n° 163 del 12.4.2006, i seguenti elementi:
Finalità da perseguire

RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO
DETTO ANCHE “PONTE DEGLI ALPINI”;
Oggetto del contratto Affidamento lavori di estrema urgenza per il RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO ANCHE
“PONTE DEGLI ALPINI”;
Modalità’ di scelta del procedura negoziata senza pubblicazione di bando, regolata in base
contraente
all’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, facendo ricorso alla gara informale
prevista dal comma 6 dello stesso art. 57, con valutazione delle offerte
con il criterio di cui all’art. 81, comma 1 del D. Lgs n. 163/06 come

Clausole essenziali

definito dall’art. 82, comma 3, del citato D. Lgs n. 163/06, del prezzo più
basso offerto rispetto all’importo dei lavori soggetto a ribasso, da
determinarsi mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs n.
163/06, qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a dieci
Si fa completo rinvio alla lettera d’invito alla gara e alla ulteriore
documentazione di gara.
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