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Registro
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Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2016_17 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO
“VILLA SERENA – SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON NUOVI
APPARECCHI E LAMPADE CON TECNOLOGIA A LED. CUP:
174H15001100005 CIG: 69633290E0 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
ALLA DITTA SIE S.R.L. DI CONSELVE (PD)
IL D I R I G E N T E

Premesso che:
con deliberazione n. 255 del 1/12/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori
di riqualificazione della Casa di Riposo “Villa Serena” sostituzione corpi illuminanti con nuovi apparecchi
e lampade con tecnologia a led, rifacimento parziale impianto estrazione cucina, completamento impianto
climatizzazione estiva, per l’importo complessivo di Euro 300.000,00;
con determinazione n. 1144 del 22/08/2016 è stato conferito alla Studio Farina Engineering S.r.l,. con
sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Motton n. 59 l’incarico per le relazioni di calcolo e verifiche
illuminotecniche per la sostituzione dei corpi illuminanti della Casa di riposo “Villa Serena” con nuovi
apparecchi e lampade a tecnologia a led, verso il corrispettivo di 1.800,00 oltre C.P. 4% e IVA 22%, per
complessivi Euro 2.283,84 imputando tale spesa al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202
capitolo 490176 “Manutenzioni ed adeguamenti Villa Serena” impegno n. 56/1 (CIG Z0C1AE3A4F);
con deliberazione n. 309 del 06/12/2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori
di riqualificazione della Casa di Riposo “Villa Serena” – Sostituzione corpi illuminanti con nuovi
apparecchi e lampade con tecnologia a LED” per l’importo complessivo di Euro 180.000,00 finanziato
con contributo da privati (ISACC Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini);
in data 1/02/2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line, nel sito internet del Comune di Bassano
del Grappa e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture – Servizio Contratti Pubblici apposito
avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per
la realizzazione dei lavori di riqualificazione della casa di riposo “Villa Serena” sostituzione corpi
illuminanti con nuovi apparecchi a led” ammontanti ad Euro 152.864,00 oltre oneri della sicurezza di
Euro 4.618,43 di cui alla categoria OS30 “impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”
I^ Classifica;
il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione era fissato per le ore 12:15 del 16/02/2017 a
mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net;
nei termini stabiliti sono pervenute n. 179 manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
negoziata;
nella seduta pubblica del 20/02/2017, come stabilito nell’avviso esplorativo, è stato effettuato il sorteggio,
tra le manifestazioni di interesse pervenute, di n. 10 operatori economici da invitare alla successiva fase di
gara;
con determinazione n. 295 del 13/03/2017 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, mediante ribasso percentuale da
applicarsi alle voci dell’elenco prezzi unitari posto a base di gara, approvato lo schema di lettera d’invito
con relativi allegati nel quale sono riportate le modalità tutte per lo svolgimento della gara;
Visto il verbale di gara in data 29/03/2017 dal quale si evince che l’offerta prima classificata secondo il criterio
stabilito è quella formulata dalla Ditta SIE S.R.L. con sede in 35026 Conselve (PD) Via Arre n. 125 PIVA
01655340287 che ha offerto il ribasso del 32,22% sulla base d’asta di Euro 152.864,00 oltre oneri della
sicurezza di Euro 4.618,43 ed IVA al 10%;
Vista la seguente documentazione relativa alla Ditta SIE S.R.L. 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 dell’A.N.A.C.;
- Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici per le categorie OG10 III^ Classifica,
OG11 I^ Classifica, OS30 II^ Classifica, n. 15062/16/00 con scadenza al 10/02/2018 dalla quale si
evince altresì il possesso della certificazione di cui all’art. 3 comma 1 lettera mm del DPR 207/2010 valida
fino al 14/09/2018;
- Nota prot. n. PR_PDUTG_Ingresso_0022355_20170329 in data 29/03/2017 con la quale il Ministero
dell’Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia comunica l’inesistenza di
cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del DLgs 159/2011;
- Certificato del Registro Imprese dal quale non risulta l’esistenza di procedure concorsuali in corso o
pregresse;
- DURC on line prot. n. INAIL_6485098 del 22/02/2017 con scadenza al 22/06/2017, regolare;
- Esito della verifica di regolarità fiscale;
- Ricevuto di pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC;
Dato atto che la Ditta SIE S.R.L. in sede di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica non si è
avvalsa della facoltà di cui all’art. 105 del DLgs 50/2016 di subappaltare le lavorazioni oggetto dell’appalto;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2017 – 2019;
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;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti”;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- 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 ai sensi del punto 5.4 – allegato 4.2 - del D.Lgs 118 del 23.06.2011 la prenotazione di
impegno di spesa n. 56/3 di Euro 180.000,00 registrata al Missione 1 Programma 5 Titolo 2
Macroaggregato 202 capitolo 490176 “Manutenzioni ed adeguamenti Villa Serena” del Bilancio 2017;
2. di prendere atto del verbale di gara del 29/03/2017 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la Ditta SIE
S.R.L. con sede in 35026 Conselve (PD) Via Arre n. 125 PIVA 01655340287 che ha offerto il ribasso
del 32,22% sulla base d’asta di Euro 152.864,00 oltre oneri della sicurezza di Euro 4.618,43 ed IVA al
10%;
3. di aggiudicare in via definitiva l’appalto in argomento alla Ditta SIE S.R.L. con sede in 35026 Conselve
(PD) Via Arre n. 125 PIVA 01655340287 verso il corrispettivo di Euro 103.611,22 oltre oneri della
sicurezza di Euro 4.618,43 ed IVA al 10% per complessivi Euro 119.052,61;

4. di stabilire in Euro 24.048,63 (44,44% dell’importo netto contrattuale, pari ad Euro 108.229,65, 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 10.7 del
Disciplinare di Gara;
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 103 del DLgs 18/04/2016 n. 50 e del punto 10.7. del Disciplinare di Gara per
l’assicurazione della responsabilità civile dell’appaltatore e per i danni conseguenti alla conduzione dei
lavori, le seguenti somme:
a) Polizza assicurativa stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione; la somma assicurata viene quantificata in Euro
207.482,43 così suddivisi:
Euro 157.482,43 per lavori relativi all'opera che si andrà a realizzare;
Euro 50.000,00 per le opere preesistenti;
b) Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori Euro 500.000,00;
6. di impegnare l’importo di Euro 108.229,65 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 119.052,61 a favore
della Ditta SIE S.R.L. con sede in 35026 Conselve (PD) Via Arre n. 125 PIVA 01655340287 (CUP
I74H15001100005 CIG 69633290E0 N. GARA 6648619) al Missione 1 Programma 5 Titolo 2
Macroaggregato 202 capitolo 490176 “Manutenzioni ed adeguamenti Villa Serena” del Bilancio 2017
impegno n. 56/3;
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 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato
202 capitolo 490176 “Manutenzioni ed adeguamenti Villa Serena” del Bilancio 2017 impegno n. 56/3;
8. di impegnare l’importo di Euro 3.149,65 previsto dall’art. 113 del DLgs 18/04/2016 n. 50 al Missione 1
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490176 “Manutenzioni ed adeguamenti Villa Serena”
del Bilancio 2017 impegno n. 56/3;
9. di approvare il quadro economico dell’opera pubblica in argomento, munito del crono programma
finanziario, di complessivi Euro 180.000,00 di cui Euro 108.229,65 per lavori ed Euro 71.770,35 per
somme a disposizione dell’Amministrazione secondo la ripartizione sotto riportata:
LP_2016_17 - Progetto Definitivo ed Esecutivo

Appalto

(CUP I74H15001100005)

Crono programma finanziario

Capitolo

Impegno

Quote

Pagamenti

Impegno

2017

A

Lavori

1

Lavori a base d'asta

Euro

152.864,00

103.611,22

2

Oneri della sicurezza

Euro

4.618,43

4.618,43

Totale Lavori

Euro

157.482,43

108.229,65

490176

56/3

108.229,65

108.229,65

B

Somme a disposizione

1

IVA al 10% su lavori

Euro

15.748,24

10.822,96

490176

56/3

10.822,96

10.822,96

2

Art. 113 DLgs 50/2016 pari al 2% di A

Euro

3.149,65

3.149,65

490176

56/3

3.149,65

3.149,65

3

Garanzie e coperture assic. Attività verifica

Euro

1.500,00

1.500,00

490176

56/3

1.500,00

1.500,00

4

Collaudi e prove di laboratorio

Euro

1.000,00

1.000,00

490176

56/3

1.000,00

1.000,00

5

Contributo ANAC

Euro

225,00

490176

56/3

225,00

225,00

6

Imprevisti e arrotondamenti

Euro

1.119,68

55.072,74

490176

56/3

55.072,74

55.072,74

Totale somme a disposizione

Euro

22.517,57

71.770,35

Totale progetto

Euro

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

10. di dare atto che:

a) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50 è il Dott. Diego
Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
b) il Progettista, Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione e Direttore
dei Lavori è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici.

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
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
56/3_2017 PADRE
56/5_2017 ditta
56/6_2017 ANAC
56/7 ART 113

Firmato digitalmente il 19/04/2017 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal
02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 18/04/2017 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 19/04/2017 al 04/05/2017

