Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

786 / 2016

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLE SCUOLE
PRIMARIE PASCOLI, S. FRANCESCO D’ASSISI, IV NOVEMBRE E PAPA
GIOVANNI XXIII DI BASSANO DEL GRAPPA - PROCEDURA SOTTO
SOGLIA CHE PREVEDE L’INTERPELLO DI PIÙ OPERATORI
ECONOMICI E L’AGGIUDICAZIONE AL MIGLIOR OFFERENTE
(MAGGIOR RIBASSO RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE DI
GARA) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA [CIG: ZC81A18AAF]
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 116 del 29.12.2015 sono stati approvati l'Atto Presupposto
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 97 del 27.01.2016 è stata definita la microorganizzazione dell’Area Lavori Pubblici;
- 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 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”;
INFORMATO dal predetto Resp.le che:
- a seguito dell’incarico affidato alla Tecnoindagini Srl per l’individuazione delle situazioni di rischio di sfondellamento dei solai o di distacco dell’intonaco dai soffitti di alcuni fabbricati
scolastici, si è proceduto alla verifica degli interventi da porre in essere ai fini della sicurezza, con maggiore attenzione alle strutture che presentano un elevato livello di degrado, secondo una scala predeterminata;
- tenuto conto dei rilievi, è preminente procedere alla messa in sicurezza degli edifici ove hanno sede le Scuole Primarie Pascoli, S. Francesco d’Assisi, IV Novembre e Papa Giovanni
XXIII;
- la situazione più critica, quanto a cedimenti, è stata riscontrata nei solai della Scuola Pascoli;
PRECISATO, al riguardo, che:
- il Resp.le Unico del Procedimento incaricato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il
Geom dott. Diego Pozza, P.O. Resp.le del Servizio Sviluppo e Investimenti;
- il progettista è il Resp.le del Servizio Immobili e Cimiteri, Geom. Bruno Tosin;
- la spesa preventivata per la realizzazione di detto sistema, mediante escuzione dei lavori
previsti a progetto, può essere riassunta come segue:

QUADRO ECONOMICO
A
LAVORI
DA
APPALTARE
1
Installazione
controsoffittatura
antisfondellamento
2
Oneri per la sicurezza
SOMMANO
B
1
IVA 10% SU A
2
Imprevisti ed arrotondamenti
SOMMANO
€ 35.000,00
IMPORTO
COMPLESSIVO
PREVISTO

€ 30.499,05
€ 600,00
€ 31.099,05
€ 3.109,91
€ 791,04
€ 3.900,95

VISTI i documenti redatti dal proponente Servizio, e precisamente:

Richiesta di offerta
 foglio condizioni esecutive (denominato “Allegato SUB 1)”);
 computo metrico estimativo (denominato “Allegato SUB 2)”);
 relazione tecnica – quadro economico (denominato “Allegato SUB 3)”);
 elaborato grafico (denominato “Allegato SUB 4)”);
 modulo offerta (denominato “Allegato SUB A)”);
 dichiarazione ai fini dell’ammissione alla gara (denominato “Allegato SUB B)”);
che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
INTESO di attivare all’uopo una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Codice dei
Contratti, per l’affidamento in appalto dei lavori in argomento, con interpello di alcuni operatori
economici selezionati in base alla conoscenza del mercato;
STABILITO di porre a base di gara l’importo di € 31.099,05, comprensivo di oneri per la sicurezza
quantificati in € 600,00, quest’ultimi non soggetti a ribasso;
STABILITO, inoltre, di procedere all’assegnazione dell’appalto in parola con il criterio del prezzo più
basso;
PRECISATO che il concorrente dovrà formulare la propria offerta dopo aver visionato ed accettato,
mediante sottoscrizione, le condizioni d’opera precisate nei documenti di gara;
INTESO di effettuare una prenotazione di impegno di spesa per € 35.000,00 con imputazione al
Cap. 400917 “Scuole - Messa a norma” del bilancio c.e. (2016), codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi. 1
Pro. 5 Tit. 2 Macr. Aggr. 202, come da indicazioni del competente Funzionario; al riguardo si
prevede che l’obbligazione verrà a scadere nel corso del 2016;
PRECISATO, inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali), art. 192, che:


il contratto ha per oggetto la realizzazione di un sistema di sicurezza antisfondellamento dei solai
delle Scuole Primarie Pascoli, S. Francesco d’Assisi, IV Novembre e Papa Giovanni XXIII, che
prevede l’esecuzione dei lavori descritti dal progettista nell’allegato computo metrico estimativo;



a seguito di perfezionamento del contratto d’appalto e consegna dei lavori, il soggetto
aggiudicatario risulta legittimato e tenuto a dare avvio ed esecuzione ai lavori per la realizzazione

del suddetto sistema, secondo disciplina contenuta nella lex specialis; tale contratto verrà
formalizzato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;


il fine che si intende perseguire è la messa in sicurezza dei citati plessi contro rischi derivanti
dallo sfondellamento dei solai;

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
gli artt. 183 e 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;
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. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire una procedura sotto soglia, mediante interpello di più operatori economici ed
aggiudicazione al miglior offerente – con criterio del maggior ribasso rispetto all’importo
posto a base di gara - per l’affidamento di lavori di applicazione di un sistema di sicurezza
antisfondellamento dei solai delle Scuole Primarie Pascoli, S. Francesco d’Assisi, IV
Novembre e Papa Giovanni XXIII;
3. di approvare il quadro economico dell’opera, come in premessa dettagliato rispetto ad opere
da realizzare e relativi oneri;
4. di approvare i documenti all’uopo redatti dal progettista e Resp.le del Servizio Immobili e
Cimiteri, P.O. Geom. Bruno Tosin, in premessa elencati, allegati alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale;

5. di approvare, altresì, la lettera di richiesta d’offerta, da trasmettere ai soggetti a cui verrà
rivolto invito, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che, dopo l’esecutività della determinazione a contrarre e fino alla inoltro delle
richieste di offerta ai concorrenti, potranno essere apportate modifiche ai suddetti documenti,
per integrazione e/o correzione di eventuali errori materiali, senza che ne risulti modificato il
contenuto sostanziale;
7. di dare atto che il Resp.le Unico del Procedimento incaricato è il Geom. dott. Diego Pozza,
P.O. Resp.le del Servizio Immobili e Investimenti;
8. di porre a base di gara l’importo di € 31.099,05, comprensivo di oneri per la sicurezza
quantificati in € 600,00, quest’ultimi non soggetti a ribasso;
9. di procedere all’assegnazione dell’appalto con il criterio del prezzo più basso;
10. di effettuare una prenotazione di impegno di spesa per € 35.000,00 con imputazione al Cap.
400917 “Scuole - Messa a norma” del bilancio c.e. (2016), codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi. 1
Pro. 5 Tit. 2 Macr. Aggr. 202, come da indicazioni del competente Funzionario; al riguardo si
prevede che l’obbligazione verrà a scadere nel corso del 2016;
11. 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;
12. di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 trovano
estrinsecazione in narrativa;
13. di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa mediante sottoscrizione
digitale di apposito format generato tramite procedura informatizzata, recante estremi della
fattura emessa dal fornitore ad ottenimento del corrispettivo pattuito e menzione degli
estremi del conto corrente dedicato per la canalizzazione di uno o più madati di pagamento,
previa verifica della contabilità e regolarità dei lavori;
14. di dare atto che si è proceduto all’acquisizione del CIG (ZC81A18AAF);
15. 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: stretta ed esclusiva attestazione di spesa.
E/U
U

.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1895_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 08/06/2016
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 09/06/2016

