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OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURE DI STRADE CITTADINE ANNO 2016 CUP
I77H16000240004 CIG 67872919B6 AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA
DITTA SCALA SANTO SRL DI VERONA
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29/12/2015 è stato approvato l’atto presupposto
documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018 che prevede tra
gli investimenti 2016 anche le opere di asfaltatura di strade cittadine;
con deliberazione n. 178 del 19/07/2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori di asfaltatura di strade cittadine anno 2016 per una spesa complessiva di Euro 610.000,00 di cui
Euro 487.000,00 per lavori ed Euro 123.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione
imputando tale spesa come segue:
a. per Euro 100.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400090
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2016 finanziato
con alienazioni;
b. per Euro 342.388,40 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490574
“Viabilità” del Bilancio 2016 finanziato con avanzo di amministrazione;
c. per Euro 163.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2016 finanziato
con oneri di urbanizzazione;
d. per Euro 4.611,60 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490574
“Viabilità” del Bilancio 2016 finanziato con avanzo di amministrazione impegno n. 1890/0 (assunto
con determinazione n. 799 del 10/06/2016);
il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50, e Direttore dei Lavori
è l’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici;
il Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione è il Geom. Zarpellon Marco
con sede operativa in Rosà (VI) Via Capitano Alessio n. 64/b all’uopo incaricato con determinazione n.
799 del 10/06/2016;
con determinazione n. 1181 del 30/08/2016 è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e
36 comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare
l’esecuzione dei lavori, approvato lo schema del bando di gara, del disciplinare di gara munito degli
allegati, schema di offerta, redatti secondo le indicazioni del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel quale sono
riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese
concorrenti;
l’aggiudicazione dell’appalto veniva stabilita con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall’art.
95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione
automatica dalla gara secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
citato art. 97 comma 2, qualora le offerte siano superiori a 9. In caso contrario, verrà applicato l’art. 97,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il verbale di gara in data 22/09/2016 dal quale si evince che l’offerta prima classificata secondo il criterio
stabilito è quella formulata dalla Ditta SCALA SANTO S.R.L. con sede in 37131 Verona (VR) Via Col Fincato
n. 5/A PIVA 02462360237 che ha offerto il ribasso del 13,240% sulla base d’asta di Euro 482.000,00 oltre
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 5.000,00 ed IVA al 22%;

Vista la seguente documentazione relativa alla Ditta SCALA SANTO S.R.L. con sede in 37131 Verona (VR)
Via Col Fincato n. 5/A PIVA 02462360237 acquisita d’ufficio e attraverso il servizio realizzato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti degli Operatori Economici
denominato “AVCPASS” (l’Authority Virtual Company Passport) in attuazione dell’art. 6-bis del DLgs
163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), Legge n. 35 del 2012 e disciplinato dalla medesima
Autorità con Deliberazione n. 111 del 20/12/2012:
- Certificati del Casellario Giudiziale;
- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Casellario delle imprese di cui all’art. 7 del DLgs 12/04/2006 n. 163;
- Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 42537/10/00 con scadenza al 2/08/2017
dalla quale si evince anche il possesso della certificazione di cui all’art. 3 comma 1 lettera mm del DPR
207/2010 valida fino al 11/03/2018;
- D.U.R.C. on line prot. INPS_3625965 regolare con scadenza al 1/11/2016;
- Esito della verifica di regolarità fiscale, regolare;
- Certificato del Registro Imprese dal quale non risulta l’esistenza di procedure concorsuali in corso o
pregresse;
Dato atto che la Ditta SCALA SANTO S.R.L. risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Verona;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 52 bis della Legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, introdotto
dall’art. 29, comma 1, della Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90,
l’iscrizione nell'elenco di cui sopra tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria
anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse
da quelle per le quali essa è stata disposta;
Dato atto che la Ditta SCALA SANTO S.R.L. in sede di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione
unica si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 105 del DLgs 50/2016 di subappaltare o concedere in cottimo le
seguente lavorazioni: nolo macchinari a caldo, movimento di materiale, scavi; posa conglomerati bituminosi,
fresature, cls e cordonate, posa segnaletica orizzontale di completamento rientranti nella categoria OG3;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29/12/2015 è stato approvato l’atto presupposto
documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 10/05/2016 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2016 – 2018;
Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per
quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- 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 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- 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. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità
2016/2017/2018;
DETERMINA
1. di confermare gli impegni di spesa prenotati con deliberazione n. 178 del 19/07/2016 con la quale la
Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di asfaltatura di strade cittadine anno 2016

per una spesa complessiva di Euro 610.000,00 di cui Euro 487.000,00 per lavori ed Euro 123.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione imputando tale spesa come segue:
a. per Euro 100.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400090
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2016 finanziato
con alienazioni prenotazione n. 2094/0;
b. per Euro 342.388,40 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490574
“Viabilità” del Bilancio 2016 finanziato con avanzo di amministrazione prenotazione n. 2096/0;
c. per Euro 163.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2016 finanziato
con oneri di urbanizzazione prenotazione n. 2095/0;
d. per Euro 4.611,60 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490574
“Viabilità” del Bilancio 2016 finanziato con avanzo di amministrazione impegno n. 1890/0 (assunto
con determinazione n. 799 del 10/06/2016);
2. di prendere atto del verbale di gara del 22/09/2016 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la Ditta
SCALA SANTO S.R.L. con sede in 37131 Verona (VR) Via Col Fincato n. 5/A PIVA 02462360237 che
ha offerto il ribasso del 13,240% sulla base d’asta di Euro 482.000,00 oltre oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di Euro 5.000,00 ed IVA al 22%;
3. di aggiudicare in via definitiva l’appalto in argomento alla Ditta SCALA SANTO S.R.L. con sede in
37131 Verona (VR) Via Col Fincato n. 5/A PIVA 02462360237 verso il corrispettivo di Euro 423.181,00
oltre IVA al 22% per complessivi Euro 516.280,82;
4. di stabilire in Euro 28.014,58 (13,240% dell’importo netto contrattuale ridotto del 50%) la cauzione
definitiva, a copertura degli oneri conseguenti ad un eventuale mancato o inesatto adempimento del
contratto prevista dall’art. 103 del DLgs 18/04/2016 n. 50 e dal punto 11.7 de Bando di Gara;
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 103 del DLgs 18/04/2016 n. 50 e del punto 11.7.1.2 del Bando di Gara per
l’assicurazione della responsabilità civile dell’appaltatore e per i danni conseguenti alla conduzione dei
lavori, le seguenti somme:
polizza assicurativa stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, di Euro 687.000,00 di cui
1. Euro 487.000,00 per lavori relativi all’opera che si andrà a realizzare;
2. Euro 100.000,00 per le opere preesistenti;
3. Euro 100.000,00 per demolizioni e sgombero;
polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori: la somma assicurata non deve essere inferiore ad Euro 500.000,00.
6. di impegnare l’importo di Euro 516.280,82, IVA inclusa, a favore della SCALA SANTO S.R.L. con sede
in 37131 Verona (VR) Via Col Fincato n. 5/A PIVA 02462360237 come segue:
per Euro 100.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400090
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2016 finanziato
con alienazioni impegno n. 2094/0;
per Euro 342.388,40 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490574
“Viabilità” del Bilancio 2016 finanziato con avanzo di amministrazione impegno n. 2096/0;
per Euro 73.892,42 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2016 finanziato
con oneri di urbanizzazione, impegno 2095/0;
7. di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Via M. Minghetti n. 10 00187
Roma C.F. 97584460584 l’importo di Euro 225,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato
202 capitolo 400509 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del
Bilancio 2016 finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno 2095/0;
8. di impegnare l’importo di Euro 9.740,00 previsto dall’art. 113 del DLgs 18/04/2016 n. 50 al Missione 10
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione
straordinaria della viabilità” del Bilancio 2016 finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno 2095/0;
9. di approvare il quadro economico dell’opera pubblica in argomento, munito del crono programma
finanziario, di complessivi Euro 610.000,00 di cui Euro 423.181,00 per lavori ed Euro 186.819,00 per

somme a disposizione dell’Amministrazione che trova copertura finanziaria secondo la ripartizione sotto
riportata:

Progetto Esecutivo (CUP I77H16000240004)

Appalto

Lavori soggetti a ribasso

Euro

482.000,00

418.181,00

Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso

Euro

5.000,00

5.000,00

Totale Lavori

Euro

Somme a disposizione
IVA sui lavori 22%

Euro

107.140,00

93.099,82

Spese per Coordinatore Sicurezza
Art. 113 DLgs 50/2016
Contribuzione A.N.A.C.
Imprevisti e arrotondamenti

Euro
Euro
Euro
Euro

5.000,00
9.740,00
1.120,00

4.611,60
9.740,00
225,00
79.142,58

Totale somme a disposizione

Euro

123.000,00

186.819,00

Euro

610.000,00

610.000,00

Totale complessivo

487.000,00

423.181,00

Crono programma finanziario
DLgs 118/2011
Quote
Capitolo Impegno
Anno
Impegno

400090
490574

2094/0
2096/0

490574
400509
490574
400509
400509

2096/0
2095/0
1890/0
2095/0
2095/0

400509

2095/0

100.000,00 2016
323.181,00 2016
19.207,40
73.892,42
4.611,60
9.740,00
225,00

2016
2016
2016
2016
2016
79.142,58 2016
610.000,00

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: determinazione carente dell'attestazione sul rispetto del
saldo di stabilità.
E/U
U
U
U
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2094/1_2016
2095/1_2016
2095/2_ ANAC
2095/3_ art 113
2096/1_2016
memo 1890_2016

Firmato digitalmente il 31/10/2016 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal
15/11/2013 10:47:46 al 15/11/2016 01:00:00 - Firmato digitalmente il 31/10/2016 da Walter
Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/10/2016 al 15/11/2016

