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OGGETTO: LP_2016_60 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIALE SCALABRINI CUP
I77H16000660004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG 7044718D30
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con deliberazione n. 318 del 17/12/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di rifacimento
di Viale Scalabrini redatto dall’Area Lavori Pubblici in data dicembre 2013 per una spesa complessiva di
Euro 400.000,00 di cui Euro 343.935,60 per lavori ed Euro 56.064,40 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
con determinazione n. 15 del 13/01/2015 è stato affidato allo studio di Arboricolutra e Selvicoltura
Urbana Aforest di Farronato Stefano di Borso del Grappa (TV) l’incarico professionale dell’indagine
fitosanitaria e della stabilità meccanica a carico dei platani di Viale Scalabrini;
con deliberazione n. 300 del 22/12/2015 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di rifacimento
di Viale Scalabrini per una spesa complessiva di Euro 720.000,00 di cui Euro 478.000,00 per lavori ed
Euro 242.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
con determinazione n. 479 del 11/04/2016 è stato affidato all’Arch. Caterina Gerolimetto di Verona
l’incarico per lo studio di inserimento urbano, rilievo e redazione della documentazione afferente la
sistemazione naturalistica e paesaggistica per il rifacimento di Viale Scalabrini;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 22/11/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di rifacimento di Viale Scalabrini redatto dall’Arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici del
Comune di Bassano del Grappa che prevede una spesa complessiva di Euro 720.000,00 di cui Euro
625.357,13 per lavori ed Euro 94.642,87 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
con determinazione n. 1712 del 02/12/2016 è stato aggiudicato al Geom. Valentico Piccolotto con
studio in Via Salvo D’Acquisto n. 2 36065 Mussolente (C.F. PCCVNT69B09A703J) il servizio di
coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di rifacimento di
Viale Scalabrini verso il corrispettivo di Euro 4.237,56 oltre 5% per Cassa Previdenza e IVA 22% per
complessivi Euro 5.428,32, (CIG ZCA1BA4135) disponendo l’assunzione dell’impegno di spesa con
successivo provvedimento;
con deliberazione n. 86 del 6/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori
di rifacimento di Viale Scalabrini redatto dall’Arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici del
Comune di Bassano del Grappa che prevede una spesa complessiva di Euro 720.000,00 di cui Euro
624.365,51 per lavori ed Euro 95.634,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
con determinazione n. 476 del 19/04/2017 è stato assunto l’impegno di spesa a favore del Geom.
Valentino Piccolotto con studio in Via Salvo D’Acquisto n. 2 36065 Mussolente (C.F.
PCCVNT69B09A703J) di Euro 4.237,56 oltre 5% per Cassa Previdenza e IVA al 22% per complessivi
Euro 5.428,32, (CIG ZCA1BA4135 CUP I77H16000660004) per il servizio di coordinamento della
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, imputando tale spesa al Missione 1
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400409 “Quartieri - Opere varie” del Bilancio 2017
finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti impegno n. 226/1 e precisamente alle voci:
“Spese tecniche coordinatore sicurezza e CNAPAI” e “IVA spese tecniche coordinatore sicurezza” del
quadro economico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 06/04/2017;
in data 10/04/2017 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, redatto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C) e Linea Guida A.N.A.C. n. 4 approvate
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, per la ricezione delle

-

manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di
rifacimento di Viale Scalabrini;
nella seduta pubblica del 27/04/2017 è stato effettuato il sorteggio tra le manifestazioni di interesse
pervenute secondo le modalità indicate nel predetto avviso pubblico;

Visto lo schema di lettera di invito, munita degli allegati disciplinare di gara, modello istanza e dichiarazione
possesso requisiti su DGUE e dichiarazione, all’uopo predisposti dall’Area Lavori Pubblici per l’affidamento
dei lavori previsti nel progetto esecutivo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del
DLgs 18/04/2016 n. 50 e della Linea Guida A.N.A.C. n. 4 approvata dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del DLgs 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari con esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97 comma 2 del DLgs 18/04/2016 n. 50 qualora le offerte valide siano in numero
pari o superiore a dieci;
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. 72 del 28/03/2017, esecutiva, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2017 – 2019;
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 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 indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del DLgs 18/04/2016 n. 50 e della
Linea Guida A.N.A.C. n. 4 approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del
26/10/2016 per la realizzazione dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini di cui al progetto esecutivo
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 6/04/2017 (CUP I77H16000660004 – CIG
7044718D30 numero gara 6718511);
2. di approvare lo schema di lettera di invito munita degli allegati disciplinare di gara, modello istanza e
dichiarazione possesso requisiti su DGUE e dichiarazione, all’uopo predisposti dall’Area Lavori Pubblici e
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;
3. di indicare per la conclusione del contratto, ai sensi degli articoli 32 del DLgs 18/04/2016 n. 50 e 192 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 i seguenti elementi:
Finalità da perseguire

attuazione del programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2016
Oggetto del contratto
realizzazione dei lavori di rifacimento di Viale Scalabrini secondo il progetto
approvato con deliberazione n. 86 del 6/04/2017
Modalità di scelta del procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C del DLgs 18/04/2016
contraente
n. 50 e della Linea Guida A.N.A.C. n. 4 approvata dal Consiglio dell’Autorità

Forma del contratto
Clausole essenziali

con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 con il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del
DLgs 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica ai
sensi dell’art. 97 comma 2 del DLgs 18/04/2016 n. 50 qualora le offerte valide
siano in numero pari o superiore a dieci
pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici, rogato dal Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo
della ditta appaltatrice.
si fa completo rinvio al Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto

4. di dare atto che:
il Progettista e Direttore dei Lavori è l’Arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici del Comune
di Bassano del Grappa;
il Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione è il Geom. Valentico
Piccolotto con studio in Via Salvo D’Acquisto n. 2 36065 Mussolente (C.F. PCCVNT69B09A703J)
all’uopo incaricato con determinazione n. 1712 del 02/12/2016 (CIG ZCA1BA4135).
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