Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1241 / 2016

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
COMPLEMENTARI RELATIVI ALL’APPALTO 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 –
AFFIDAMENTO ALLA NUOVA SYSTEM SRL DI SEREGNO (MB) (P.IVA E
C.F. 06420890961) [CIG: Z5B1B14A68]
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 deliberazione di G.C. n. 115 del 5.05.2016 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”;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. R.U. 965/2016 avente ad 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 – APPROVAZIONE VERBALE DEL 5.07.2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A
FAVORE DI NUOVA SYSTEM SRL DI SEREGNO (MB), P.IVA E C.F 06420890961 - IMPEGNO
DI SPESA [CIG: ZC81A18AAF]”;
CONSIDERATO che il quadro economico dei lavori inerenti all’appalto aggiudicato prevedeva
inteventi di ripristino arredi e tinteggiatura che, a fronte di altre criticità inerenti alla sicurezza degli
edifici scolastici emerse in corso d’opera, possono essere rinviati;
VISTA la relazione redatta dal tecnico incaricato e a firma del suddetto Resp.le, nella quale si
evidenzia l’opportunità “nel quadro degli interventi previsti per la messa in sicurezza antisfondellamento dei solai
degli edifici scolastici, [di] proseguire nella esecuzione delle opere che si rendono necessarie”, proponendo di
attingere dalle somme che residuano dal precedente appalto per “eseguire una parte degli interventi utili
alla messa in sicurezza di un’altro plesso scolastico tra quelli in programma”;
INFORMATO che l’impresa NUOVA SYSTEM SRL di SEREGNO (MB), p.iva e c.f 06420890961,
interpellata per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, ha manifestato il proprio interesse e, su
richiesta, fatto pervenire la propria offerta dd. 29.08.2016, che prevede una spesa di € 10.494,00 oltre

IVA nella misura di legge, applicando un ribasso dell’ 1 (uno) per cento rispetto al prezzo a base della
trattativa (con PEC pervenuta in risposta al prot.n. 54876/2016, agli atti);
VISTA l’offerta della NUOVA SYSTEM SRL (prot.n. 5777/2016), allegata SUB 1 al presente atto;
DATO ATTO che l’offerta della NUOVA SYSTEM SRL è stata dichiarata congrua dal predetto
Resp.le;
RAVVISATA l’opportunità di impegnare le somme eccedenti la spesa da sostenersi in relazione al
surrichiamato affidamento per l’esecuzione delle opere complementari utili alla messa in sicurezza di
un’altro plesso scolastico, come proposto dal tecnico incaricato di seguire i lavori a progetto, e che
comportano un impegno finanziario di € 10.694,00 oltre IVA nella misura di legge in caso di
affidamento all’impresa NUOVA SYSTEM SRL;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l’attivazione della procedura di cui all’art. 125 co.
1 lett.f del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016) nei confronti della menzionata impresa
appaltatrice (procedura negoziata senza previa indizione di gara);
INTESO, pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori in argomento a favore della NUOVA
SYSTEM SRL di Seregno (MB),Via Parini 22, p.iva e c.f. 06420890961, in quanto tale scelta risulta
oltremodo conveniente all’Amministrazione Comunale, in quanto, come motivato nella suddetta
relazione “verrebbe garantita la continuità operativa immediata, nonché l’economicità dei prezzi già valutata a
seguito dell’espletamento di gara tra più operatori economici tra i quali la ditta in questione è risultata
la miglio offerente”, a seguito di trattativa diretta con la citata impresa;
DATO ATTO che la spesa di € 11.763,40 trova copertura 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,
imp.
1895;
DATO ATTO che i costi da interfernza per i lavori in argomento sono stati quantificati in € 200,00
oltre IVA e che è stato redatto in bozza il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che si allega
alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, SUB 2;
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 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;
- 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 approvare l’offerta della NUOVA SYSTEM SRL di Seregno (MB),Via Parini 22, p.iva e
c.f. 06420890961 acquisita al protocollo generale n. N. 5777/2016, relativa a lavori
“integrativi di applicazione sistema di sicurezza antisfondellamento solai edifici scolastici,
sottoposti ad indagini diagnostiche per laverifica dei rischi di antisfondellamento o distacco di
intonaci” in risposta alla richiesta dell’Ente prot. N. 54876/2016, allegata SUB 1 al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di affidare, mediante procedura negoziata, senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 125
co.1 lett. f del Codice dei Contratti, l’esecuzione dei lavori in premessa descritti, nell’ambito
dell’appalto per la realizzazione di un sistema di sicurezza antisfondellamento dei solai di
alcuni plessi scolastici, alla NUOVA SYSTEM SRL di Seregno (MB),Via Parini 22, p.iva e c.f.
06420890961 al prezzo di € 10.494,00 oltre IVA nella misura di legge;
4. di dare atto che gli oneri da interferenza per i lavori di che trattasi, a carico del committente,
sono quantificati in € 200,00 oltre IVA;
5. di approvare la bozza di DUVRI redatta dal tecnico incaricato, allegato SUB 2 alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il Resp.le del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin, titolare posizione di
struttura “Responsabile del Servizio Immobili e Cimiteri”;
7. di approvare il seguente quadro economico:
A Lavori da appaltare

Det.965/2016
affidamento
ditta Nuova
System srl
controsoffittatura €. 20.403,86

1 Installazione
antisfondellamento
2 Oneri per la sicurezza
Sommano
B Somme
a
disposizione
dell'amministrazione
1 I.V.A. 10% su "A"
2 Interventi per ripristino arredi (iva inclusa)
3 Tinteggiatura (iva inclusa)
4 Lavori integrativi di messa in sicurezza
antisfondellamento
5 IVA 10% su lavori punto “4”
6 Imprevisti ed arrotondamenti
Totale
somme
a
disposizione
amministrazione
IMPORTO
TOTALE
COMPLESSIVO
PREVISTO

Nuovo quadro
economico
€.

20.403,86

Copertura
Cap.400917
Anno 2016

€.
€.

600,00
21.003,87

€.
€.

600,00
21.003,87

€.
€.
€.

2.100,39
4.000,00
7.500,00
====

€.
€.

2.100,39
===
===
10.694,00

1895/0 padre

1895/1
1895/1

€.
€.

395,74
13.996,13

€.
€.
€.

1.069,40
132,34
13.996,13

1895/0 padre
1895/0 padre
===

€.

35.000,00

€.

35.000,00

===

8. di dare atto che la spesa di € 11.763,40 trova copertura 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 (6.09.2016), imp. 1895;
9. di precisare 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;
10. di precisare che l’obbligazione con l’impresa appaltatrice si prevede avrà scadenza nel corso
del 2016;
11. di procedere alla stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio, ai sensi di legge;
12. 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;
13. di dare atto che l’appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e
ss.mm.ii.;
14. di dare atto che è stato acquisito il CIG Z5B1B14A68;
15. di trasmettere al soggetto affidatario dell’appalto il seguente indirizzo URL:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Attigenerali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici

ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codi
ce 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 di lavori, 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;

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
1895/2 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 Francesco Frascati / INFOCERT SPA il 13/09/2016
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 13/09/2016

