Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

989 / 2016

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI IN VINILICO PRESSO LA
SCUOLA "G. GIARDINO" DI Q.RE S. VITO – AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA CAMPANA MOQUETTES SRL DI MAROSTICA (VI) P.IVA
(01227500244) [CIG: Z531A8E40B]
IL D I R I G E N T E

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 116 del 29.12.2015 è stato approvato l'Atto Presupposto
Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;
- con deliberazione di G.C. n.115 dd. 10.05.2016 è stato approvato il P.E.G. relativo al
triennio 2016-2018;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 97 del 27.01.2016 è stata definita la microorganizzazione dell’Area IV - Lavori Pubblici Viabilità e Protezione Civile;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 100 del 27.01.2016 sono stati individuati ed
attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa all’interno dell’Area IV Lavori Pubblici,
Viabilità e Protezione Civile;
- con la succitata determinazione (n. R.U. 100/2016) è stato conferito al Geom. Bruno Tosin
l’incarico di titolare della posizione di struttura “Responsabile del Servizio Immobili e
Cimiteri”;
VISTA la relazione tecnica del Servizio Immobili e Cimiteri che riferisce la necessità di
provvedere nel corrente anno ai lavori di sostituzione delle pavimentazioni in vinilico presso
la scuola "G. Giardino" di Q.re S. Vito, con esecuzione delle seguenti opere:
 rimozione completa (quadrotte in PVC e strato di colla) di pavimento in opera presso l’aula
insegnanti e il locale mensa, compresa la preparazione del fondo per la successiva posa di una nuova
pavimenrtazione vinilica; si tratta rispettivamente di mq. 21 aula insegnanti (foto 8) e mq 127 locale
mensa (foto 6 e 7) = mq. 150,00 cica complessivi;
 fornitura e posa in opera su sottofondo precedentemente predisposto (pavimentazione originale in
marmette sulla quale è stato posto il pavimento essitente) di pavimento vinilico posto su spalmatura di
adesivo a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, costituito da da teli o quadrotte a stampa
compatta e flessibile, rinforzato con fibre di vetro e resine poliuretaniche, batteriostatico, dello spessore
di mm. 2 (colori e disegno a scelta della DD.LL.) adatto alle attività che si svolgono nell’aula e nel
locale della mensa e resistente agli acidi diluiti, olii, grassi ed ai solventi più comuni. Compreso sfridi,
tagli, termosaldatura giunti e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Compresa
anche la fornitura e posa in opera del battiscopa e i profili in metallo ferma-pavimento sulle porte. Il
prodotto in classe bflS1 dovrà essere certificato ai fini antincendio (certificazione redatta anche su
modelli ministeriali quali: dichiarazione di corretta posa, certificazione del materiale di reazione al
fuoco in classe 2 e dichiarazione di conformità) dovrà inoltre corrispondere alle seguenti norme e dati
tecnici: per EN 685 34, per EN 430 2800g/mq., per EN 433 < 0.10, per EN 13501-1 Cfl

s1, per EN1815 < 2 kV, per EN ISO 140_8 e EN ISO 717/2 5 dB, per EN ISO 105B02 Metodo 3 > 6;
e che tali opere non sono procrastinabili, ai fini del rilascio della certificazione prevenzione
incendi (C.P.I.);
VISTO il quadro economico dell’opera, di seguito riportato:
A
1
2
B
1

LAVORI DA APPALTARE
Lavori sostituzione pavimentazioni
in vinilico presso la scuola "G.
Giardino" di Q.re S. Vito
Oneri per la sicurezza
TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% SU A
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 6.460,00
€ 100,00
€ 6.560,00
€ 656,00
€ 7.216,00

INFORMATO, al riguardo, che è stata interpellata (pec prot. N. 45539 del 7.07.2016), in
considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti
contrattuali (esecuzione a regola dei lavori, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), la
CAMPANA MOQUETTES SRL, con sede in Marostica (VI), V.le Venezia 53, p.iva
01227500244, che si è resa disponibile ad eseguire le opere sopra descritte verso corrispettivo
di € 6.460,00 oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 100,00 ed IVA nella misura di legge,
sommano € 7.216,00, come da offerta pervenuta a mezzo pec in data 8.07.2016, prot. N.
46051, agli atti del Servizio Immobili e Cimiteri;
EVIDENZIATA la necessità di procedere al rinnovo della certificazione per prevenzione
incendi (C.P.I.), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, in relazione alla destinazione
d’uso dello stabile;
GIUDICATA congrua l’offerta della CAMPANA MOQUETTES SRL, in linea con il
mercato;
CONSIDERATA l’opportunità di dar corso ai lavori nel periodo estivo, durante il quale
l’accessibilità alla struttura è agevolata dalla sospensione dell’attività scolastica;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, avvalendosi degli strumenti di
acquisto
messi
a
disposizione
dalle
centrali
di
committenza;
VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una
convenzione per i lavori in oggetto;
VERIFICATO che all’interno del Mepa è attiva l’iniziativa “Lavori di manutenzione – edili”,
avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 del DPR
380/2001 «Testo unico in materia edilizia» che prevedono "OG1" come categoria prevalente
dell'opera e d'importo fino a 1 milione di € (IVA esclusa)”, rispetto alla quale non risultano,
alla data di predisposizione del presente atto, operatori economici abilitati, né consentito
effettuare parametrazioni in ordine a prezzi od offerte di sorta in quanto non esposte o
accessibili;
DATO ATTO che i lavori in argomento non sono quindi al momento reperibili attraverso il
Mepa;
STABILITO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto nei confronti della
summenzionata impresa (CAMPANA MOQUETTES SRL);
PRECISATO che:
- la procedura a contrarre di cui al presente atto è finalizzata alla messa a norma della scuola
"G. Giardino" di Q.re S. Vito in Bassano del Grappa, con specifico riferimento alle
prescrizioni contenute nella normativa per il rilascio della certificazione prevenzione incendi
(C.P.I.);
- il contratto ha per oggetto la sostituzione pavimentazioni in vinilico presso la scuola "G.
Giardino" di Q.re S. Vito;
- le clausole negoziali essenziali del presente appalto sono date dalle caratteristiche delle
lavorazioni da eseguirsi, come in premessa specificate, e dai tempi di consegna dei lavori;
- il Resp.le del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Geom. Bruno
Tosin, Capo Servizio Immobili e Cimiteri;
- l’appalto viene affidato direttamente ad un’impresa di provata affidabilità;
- il contratto verrà perfezionato a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, come prevede l'art. 32, comma 14 Codice;

CONSIDERATO che la sopracitata impresa, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta
legge, e, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di
attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;
INTESO di assumere il relativo impegno di spesa (€ 7.216,00) con imputazione al Cap.
400917 “Scuole – Messa a norma” del bil. c.e., codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi. 1 Pro. 5 Tit.
2 Macr. Aggreg. 202, come da indicazione del competente Funzionario, in quanto si prevede
che l’obbligazione verrà a scadere (i.e. esigibilità) nel corso del 2016;
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. 72748 del 03/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico
di direzione dell’Area IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile all’Ing. Walter
Stocco;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 07/07/2014;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali), in
particolare l’art. 153, comma 5;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- le linee guida ANAC per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-il DPR 207/2010;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul portale dell’ANAC;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013;
- le vigenti disposizioni in materia di “spending review”;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale”, in particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti
aggregatori e prezzi di riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)” (Legge di Stabilità
2016),
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di approvare la premessa, che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare l’offerta della CAMPANA MOQUETTES SRL di Marostica (VI), V.le
Venezia 53, p.iva 01227500244, acquisita al prot. Generale con n. 46051 dell’8.07.2016, in
risposta alla richiesta di offerta prot. N. 46051 del 7.07.2016;

3. di affidare direttamente i lavori di sostituzione pavimentazioni in vinilico presso la scuola
"G. Giardino" di Q.re S. Vito, come in premessa descritti, alla suddetta impresa., verso
corrispettivo di € 6.460,00 oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 100,00 e IVA nella
misura di legge, sommano € 7.216,00;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin, Capo Servizio
Immobili e Cimiteri;
5. di approvare il seguente quadro economico dei lavori da eseguirsi:
A
LAVORI DA APPALTARE
importo
1
Lavori sostituzione pavimentazioni
in vinilico presso la scuola "G.
Giardino" di Q.re S. Vito
€ 6.460,00
2
Oneri per la sicurezza
€ 100,00
TOTALE
€ 6.560,00
B
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
1
IVA 10% SU A
€ 656,00
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 7.216,00
6. di assumere un’impegno di spesa a favore di CAMPANA MOQUETTES SRL per €
7.216,00 con imputazione al Cap. 400917 “Scuole – Messa a norma” del bil. c.e., codifica ex
D.Lgs 118/2011 Mi. 1 Pro. 5 Tit. 2 Macr. Aggreg. 202, come da indicazione del competente
Funzionario, in quanto si prevede che l’obbligazione verrà a scadere (i.e. esigibilità) nel corso
del 2016;
7. di dare atto che, con riferimento all’art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto Legge
n. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” così come convertito dalla
Legge 102 del 3 agosto 2009, la spesa in argomento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dar atto che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.O.E.L. trovano estrinsecazione in
narrativa;
8. di procedere al pagamento della spesa, entro il limite massimo dell’impegno assunto, su
presentazione di apposita fattura elettronica che verrà liquidata dal sottoscritto Dirigente,
previa verifica in ordine alla regolarità formale e fiscale e constatazione del corretto
adempimento da parte del contraente rispetto alle obbligazioni assunte;
di dare atto che il CIG assegnato dall’ANAC per l’appalto in argomento è il seguente:
Z531A8E40B;
9. di trasmettere al soggetto affidatario dell’appalto il seguente indirizzo URL:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizionigenerali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
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 D.P.R. n. 62
del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del
rapporto contrattuale con l’affidatario dell’appalto, così come stabilito dall’art. 2, comma 3
del citato D.P.R.

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2083_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 Walter Stocco / INFOCERT SPA il 15/07/2016
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 18/07/2016

