Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

839 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO A PRESCRIZIONI NORMATIVE DEGLI
ASCENSORI PRESENTI IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA’ –
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 D.LGS. 50/2016 COORD. CON D.LGS.
56/2016 A VERGATI SRL DI RUBANO (PD) (P.IVA 02338720283) [CIG:
ZE71F1BD3B]
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”;
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:
 n. 2001/2012 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE
BIENNALI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO LE SEDI DEI FABBRICATI COMUNALI PER
L'ANNO 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 CIG 4768987491”;
 n. 2036/2012 avente ad oggetto “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAVORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO LE VARIE SEDI DEI FABBRICATI COMUNALI - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 2013 AL 2017 - DITTA VERGATI SRL CIG.Z1607771ED”
relative ad appalti in corso di esecuzione;
FATTO PRESENTE, citando il contenuto della relazione tecnica sottoposta dal Resp.le del Servizio
Immobili e Cimiteri, che:
“è emerso dai rapporti di certificazione e verifica biennale degli ascensori prodotti dalla ditta TRIVENETO Srl
quale ditta incaricata dall’Amministrazione a svolgere questo tipo di attività che alcuni degli ascensori necessitano di
adeguamenti per la corretta messa a norma e funzionamento;

è stato quindi richiesto, dalla ditta VERGATI Srl che esegue la manutenzione semestrale degli ascensori, essendo
vincitrice dell’appalto tuttora in corso, di produrre preventivo per l’adeguamento sopraccitato e per messa a norma e
funzionamento degli ascensori stessi”
(p.i. Cortese, UTC, 14.06.2017)
INDIVIDUATO quale Resp.le del Procedimento il titolare della posizione di struttura Resp.le del
Servizio Immobili e Cimiteri;
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento dei lavori che consentono l’adeguamento
degli ascensori privi delle prescritte condizioni di sicurezza ed idoneità all’uso presenti negli stabili
monitorati;
CONSIDERATO che l’impresa VERGATI Srl è dotata di maestranze e professionalità che si
prestano anche per l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli ascensori, 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 adeguamento alle prescrizioni
normative, tenuto conto di quanto rileva dalla perizia redatta del tecnico;
VISTA l’offerta di VERGATI Srl di Rubano (PD) per i lavori di che trattasi, agli atti del proponente
Servizio (preventivo nr. RR 262/17 del 24.05.2017), dalla quale si evince un importo complessivo per
lavori di € 9.379,00 oltre IVA nella misura di legge;
VISTO il quadro economico dei lavori, che può essere così schematizzato:
A
LAVORI DA APPALTARE
Imputazione della Importi
spesa
offerta

–
in

da
atti

presentata
da
VERGATI Srl

B

Lavori di adeguamento a prescrizioni
normative degli ascensori presenti in
alcuni stabili di proprieta’
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% SU A
Oneri della sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 9.379,00
Capitoli. vari
(come testè
elencati) bil. c.e.

€ 9.379,00
€ 2.063,38
€ 0,00
€ 11.442,38

SPECIFICATO che, in relazione all’appalto che si intende affidare, non sussistono rischi da
interferenza;
DATO ATTO che il Rsp.le del Servizio Immobili e Cimiteri ritiene congrua e conveniente la cifra
indicata indicata in offerta da VERGATI Srl;
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;
DATO ATTO che il predetto soggetto risulta in regola con il versamento dei contributi INPSINAIL, come si legge dal DURC_online richiesto telematicamente ed emesso in data 24.06.2017;
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;
VISTO l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
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.);
INTESO, per quanto esplicitato, di affidare i lavori in argomento a VERGATI Srl di Rubano (PD);
CONSIDERATO che la sopracitata impresa sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
STABILITO che il contratto venga perfezionato a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli usi
del commercio;
INTESO di impegnare la spesa di € 11.442,38 IVA inclusa a favore di inclusa a favore di VERGATI
Srl di Rubano (PD) con imputazione a carico del bilancio 2017, anno di scadenza dell’obbligazione
ex Dpcm 28/12/2011, come da serie Capp. (codifica ex D.Lgs 118/2011):

, 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;
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 e
ss.mm.ii.), i lavori in premessa descritti, come meglio specificati nel preventivo nr. RR 262/17 del
24.05.2017, agli atti del Servizio, a VERGATI Srl di Rubano (PD), Via Caldonazzo 13, p.iva
02338720283, verso corrispettivo di € 9.379,00 oltre IVA 22%, pari ad € 11.442,38, 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
LAVORI DA APPALTARE
Imputazione della Importi
– da
spesa
offerta in atti

presentata
da
VERGATI Srl

B

Lavori di adeguamento a prescrizioni
normative degli ascensori presenti in
alcuni stabili di proprieta’
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% SU A
Oneri della sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 9.379,00
Capitoli vari
(come testè
elencati) bil. c.e.

€ 9.379,00
€ 2.063,38
€ 0,00
€ 11.442,38

6. di impegnare la spesa di € 11.442,38 IVA inclusa a favore di inclusa a favore di VERGATI Srl di
Rubano (PD) con imputazione a carico del bilancio 2017, anno di scadenza dell’obbligazione ex
Dpcm 28/12/2011, come da serie Capp. (codifica ex D.Lgs 118/2011):

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
legge dal DURC_online richiesto telematicamente ed emesso in data 24.06.2017;
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: ZE71F1BD3B;
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 di spesa in quanto non
si rileva comparazione prezzi.
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
da 2068 a 2075

.
.

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 05/07/2017
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 05/07/2017

