Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

588 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA D’ALLARME
PRESENTE NEGLI STABILI SEDI DI MUSEO CIVICO E BIBLIOTECA AFFIDAMENTO A GRUPPO ELT SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (P.IVA
02204610246) [CIG: Z9C1E8A20D]
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n.113 del 29.12.2016 è stato approvato il “Bilancio di Previsione
2017-2019”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2017-2019;
- con decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 03/11/2015 è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di direzione dell’Area IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 1979 del 30.12.2016 è stata definita la microorganizzazione dell’Area Lavori Pubblici per l’anno 2017;
- con la suddetta determinazione:
 sono stati individuati i titolari di posizione organizzativa all’interno dell’Area Lavori
Pubblici, Viabilità e Protezione Civile;
 è stato conferito al Geom. Bruno Tosin l’incarico di titolare della posizione di
struttura “Responsabile del Servizio Immobili e Cimiteri”;
FATTO PRESENTE che si rende necessario, a seguito di sopralluogo dei tecnici, procedere ad
alcune manutenzioni straordinarie per l’efficientamento del sistema d’allarme a protezione degli
stabili sedi di Museo civico e Biblioteca, al fine di efficientare la gabbia di copertura;
CONSIDERATO che il Museo civico di Bassano del Grappa è uno dei più antichi Musei del
Veneto, con opere di artisti che hanno reso lustro alla Città, e che la Biblioteca civica raccoglie un
considerevole patrimonio librario e naturalistico, beni da custodire e proteggere; vi è pertanto la
necessità di garantire un adeguato livello di sicurezza relativamente agli accessi esterni dei due stabili;
VISTO il quadro degli interventi da realizzarsi per detta finalità, descritti in apposito documento
portato all’attenzione;
VALUTATO di affidare i lavori di che trattasi ad un’impresa che si ritiene, in base all’esperienza ed
alla conoscenza del mercato, affidabile e celere nell’esecuzione;
INFORMATO che è stato chiesto all’uopo un preventivo a Gruppo ELT Srl, con sede in Bassano
del Grappa, Via Bortolo Sacchi 5/7, p.iva 02204610246, già affidataria (det. 433/2016) di un appalto
per la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza ed UPS presso alcuni stabili di proprietà, giusta
det. 433/2016;
VISTA l’offerta della summenzionata impresa, pervenuta al protocollo generale in data 28.02.2017, n.
13262, indicante un corrispettivo di € 15.963,47 oltre IVA 10% per quanto si prevede di eseguire;

DATO ATTO che il Rsp.le del Servizio Immobili e Cimiteri ritiene congrua e conveniente la cifra
indicata indicata in offerta da Gruppo ELT Srl;
DATO ATTO che il predetto soggetto risulta in regola con il versamento dei contributi INPSINAIL, come si evince dal DURC_online richiesto telematicamente ed emesso in data 10.05.2017;
CONSIDERATO che;
- l’appalto di cui alla det. 433/2016 è in corso di esecuzione, e che il citato operatore
economico è dotato di maestranze e professionalità che si prestano anche per l’esecuzione di
interventi di straordinaria manutenzione dei predetti sistemi, ricorrendo le condizioni di
esclusività previste dalla vigente normativa per un affidamento ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
la situazione di esclusività è dovuta a ragioni tecniche che derivano da requisiti specifici di
interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento degli impianti
presenti negli stabili che saranno oggetto dei lavori, correlati alla necessità di aggiornamento,
tenuto conto di quanto rilevato in loco, con recupero ed ottimizzazione dell’esistente;
RICHIAMATI:
- 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;
- 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;
VERIFICATO il quadro delle Convenzioni Consip attive alla data di predisposizione del presente
atto;
VERIFICATO altresì l’elenco delle iniziative attive presso il soggetto aggregatore Provincia di
Vicenza;
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG con specifica “Contratto non attivo presso il soggetto
aggregatore (di cui all’art. 9 co. 1 e 2 del DL 66/2014)”;
VISTO l’art. 63 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), nonché le linee guida
pubblicate ad oggi da ANAC rispetto alle ipotesi applicative dello stesso, e ritenuto che vi siano i
presupposti per procedere all’affidamento dei lavori dianzi descritti con uso della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dato che, come evidenziato in narrativa, si
ritiene che a fronte di requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire
il funzionamento del sistema di sorveglianza ed antintrusione a protezione delle opere custodite
presso il Museo civico e Biblioteca, solo l’operatore attualmente affidatario degli interventi
manutentivi che rientrano nelle ordinarie operazioni di controllo e riprstino a seguito di anomalie dei
sistemi possiede gli apparati e le conoscenze tecniche per garantire il funzionamento degli apparati

istallati pesso gli stabili, ben manifestandosi il profilo dell’esclusività contemplato dalla direttiva
2014/24/UE (art. 50);
VISTO il quadro economico dei lavori, che può essere schematizzato come segue:
A
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€ 15.963,47

TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% SU A
Oneri della sicurezza

€ 15.963,47
€ 1.596,35
€ 0,00

IMPORT
O
COMPL
ESSIVO
DATO 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 risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
INTESO, per quanto esplicitato, di affidare i lavori di efficientamento del sistema d’allarme presente
negli stabili sede di Museo civico e Biblioteca a Gruppo ELT Srl di Bassano del Grappa, affidataria di
un appalto per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza, antintrusione ed UPS
per un’annualità, in quanto ricorrono le condizioni di esclusività, ai sensi della direttiva 2014/24/UE,
art. 32, prgf. 2, lett. b) come ripresa dalle linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando pubblicate da ANAC;
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;
STABILITO che il contratto venga perfezionato a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli usi
del commercio;

INTESO di impegnare la spesa di € 17.552,82 IVA inclusa a favore di inclusa a favore di Gruppo
ELT Srl di Bassano del Grappa con imputazione a carico del bilancio 2017, anno di scadenza
dell’obbligazione ex Dpcm 28/12/2011, Cap. 490663, codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi. 1 Pro. 5 Tit.
2 Macr. Aggreg. 202, come da indicazioni del competente Funzionario;
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 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” e ss.mm.ii.;
- le linee guida ANAC per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
tutto ciò premesso,

tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di approvare la premessa, che qui si intende integralmente riportata, in particolare la parte che
costituisce aspetto motivazionale;
2. di affidare, con ricorso alla procedura di cui all’art. 63 del Codice dei Contratti (D.Lgs.n. 50/2016),
interventi diversi di efficientamento del sistema d’allarme presente negli stabili sede di Museo
civico e Biblioteca, come meglio specificati in apposito documento descrittivo agli atti del
proponente Servizio e riportati in dettaglio nel preventivo n. 79 del 10.02.2017 (ns prot. n.13262
dd.28.02.2017), a Gruppo ELT Srl, con sede in Bassano del Grappa, Via Bortolo Sacchi 5/7, p.iva
02204610246 verso corrispettivo di € 15.963,47 oltre IVA 10%, pari ad € 17.559,82, oneri della
sicurezza € 0,00;
3. 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 è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica
4. di dare evidenza che l’offerta della suddetta impresa è stata valutata congrua e conveniente dal
Resp.le del Servizio Immobili e Cimiteri, facente funzioni di Resp.le del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del Codice dei Contratti;
5. di approvare il quadro economico dei lavori, come da prospetto:
A
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€ 1.596,35
€ 0,00
€ 17.559,82.

6. di impegnare la spesa di € 17.552,82 IVA inclusa a favore del soggetto indicato al punto 2, con
imputazione a carico del bilancio 2017, anno di scadenza dell’obbligazione ai sensi del Dpcm
28/12/2011, Cap. 490663 , codifica ex D.Lgs 118/2011 Mi. 1 Pro. 5 Tit. 2 Macr. Aggreg. 202, come
da indicazioni del competente Funzionario;
7. di concludere il contratto a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
8. di dare atto che il soggetto è in regola con il versamento dei contributi INPS-INAIL, come si
evince dal DURC_online richiesto telematicamente ed emesso in data 10.05.2017;
9. di dar atto che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.O.E.L. trovano estrinsecazione in narrativa;
10. 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, ad ultimazione dei lavori;
11. di dare atto che per l’appalto in argomento è stato assegnato il CIG: Z9C1E8A20D;
12. di dare atto che non sussistono oneri da interferenza e quindi costi per la sicurezza;
13. di trasmettere al soggetto affidatario dell’appalto il seguente indirizzo URL:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-dicomportamento-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,
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 attestazione di copertura.
E/U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO

U

1830_2017

.
.

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 15/05/2017
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 15/05/2017

