Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

872 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

LAVORI
DI
AMPLIAMENTO
DELLA
SCUOLA
OGGETTO: LP_2017_18
DELL'INFANZIA DI S. LAZZARO "RICO TESSAROLO" CUP
I71E16000680004 CIG Z771F28F42 AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA
DITTA COSBRENTA S.R.L. DI ROSA' (VI)
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione n. 168 del 20/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia di S. Lazzaro “Rico Tessarolo” per la spesa complessiva di
Euro 28.000,00 di cui Euro 24.217,05 per lavori ed Euro 3.782,95 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
la spesa complessiva del progetto di Euro 28.000,00 trova copertura finanziaria al Missione 4 Programma
2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490689 “Scuole - Interventi vari” prenotazione n. 1996/0
finanziato con avanzo di amministrazione;
Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento dei lavori a base d’asta di Euro 23.717,05 oltre oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 500,00 ed IVA al 10%;
Visti:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 18/04/2016 n. 50 che consente per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
la linea guida A.N.A.C. n. 4 approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del
26/10/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Dato atto che in applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e della predetta
linea guida A.NA.C. sono stati chiesti i preventivi alle seguenti Ditte:
N. Prot.

Data Prot.

Ditta

1

41226

S.A.C.E. Società
Accomandita Costruzioni
28/06/2017
Edili di Bizzotto Ing.
Antonio & C.

2

41230

28/06/2017 Impre Costruzioni S.r.l.

Via Cavalieri Vittorio
Veneto 35

36027 Rosa’ (VI)

3

41240

28/06/2017 Cosbrenta S.r.l.

Via Segafredo 88

36027 Rosa’ (VI)

Via delle Industrie n. 90 36050 Cartigliano (VI)

Dato atto che nei termini stabiliti dalla lettera di invito sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

N. Prot.

Data Prot.

Ditta

1

42781

S.A.C.E. Società
Accomandita Costruzioni
04/07/2017
Edili di Bizzotto Ing.
Antonio & C.

2

42920

04/07/2017 Cosbrenta S.r.l.

Ribasso offerto
10%

16,1%

Acquisita la seguente documentazione della Ditta Cosbrenta S.r.l.:
Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza – Registro Imprese
Archivio Ufficiale della CCIAA dalla quale non sussistono procedimenti di scioglimento, procedure
concorsuali o cancellazioni;
DURC regolare Prot. n. INPS_7204672 con scadenza di validità al 26/10/2017;
Casellario riservato dell’A.N.A.C. dal quale non sussistono annotazioni impeditive all’affidamento dei
lavori;
Dato atto che la Ditta COSBRENTA S.R.L. è in possesso dell’Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione
di Lavori Pubblici n. 44507/10/00 per le categorie OG1 IV-BIS^, OG2 I^, OG3 II^, con scadenza di validità
al 23/06/2019 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 15/09/2018;
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 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2017 – 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 13/06/2017 è stata approvata la variazione al Piano
Esecutivo di Gestione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 8/06/2017
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 la prenotazione di impegno di spesa n. 1996/0, registrata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 168 del 20/06/2017, di complessivi Euro 28.000,00 al Missione 4 Programma 2 Titolo 2
Macroaggregato 202 capitolo
490689 “Scuole - Interventi vari” finanziato con avanzo di
amministrazione;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa citate, alla Ditta COSBRENTA S.r.l. con sede in 36027 Rosa’
(VI) Via Segafredo n. 88 PIVA 01243320247 l’appalto dei lavori di “LP_2017_18 ampliamento della Scuola
dell’Infanzia di S. Lazzaro “Rico Tessarolo” CUP I71E16000680004 CIG Z771F28F42, verso il corrispettivo

di Euro 19.898,61 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 500,00 ed IVA al 10% per
complessivi Euro 22.438,47;
3. di impegnare l’importo di Euro 22.438,47 a favore della Ditta COSBRENTA S.r.l. al Missione 4
Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490689 “Scuole - Interventi vari” prenotazione n.
1996/0 finanziato con avanzo di amministrazione;
4. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art.
32 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 i seguenti elementi:
Finalità da perseguire

ampliamento della Scuola dell’Infanzia di S. Lazzaro “Rico Tessarolo”

Oggetto del contratto

esecuzione delle opere secondo il progetto approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 168 del 20/06/2017

Modalità di scelta del
contraente

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del DLgs 18/04/2016 n. 50

Forma del contratto

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32
comma 14 del DLgs 18/04/2016 n. 50, del comma 2 lett. B) dell'art. 35 del
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti
d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”

5. di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo url del sito del Comune 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 DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e
obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così
come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR;
6. di dare atto che a seguito dell’imputazione di spesa di cui al precedente punto 3 il quadro economico
dell’opera pubblica, munito del crono programma finanziario, risulta essere il seguente:

Crono programma Finanziario

Progetto Esecutivo LP _2017_18 CUP I71E16000680004

Appalto

Capitolo

Impegno

Anno

A

Lavori a base d'asta

1

Lavori a misura, a corpo soggetti a ribasso d'asta

Euro

23.717,05

19.898,61

2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

500,00

500,00

Sommano

Euro

24.217,05

20.398,61

490689

1996/0

2017

B

Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale

1

IVA 10% su A)

Euro

2.421,71

2.039,86

490689

1996/0

2017

2

Incentivo alla progettazione

Euro

484,34

484,34

490689

1996/0

2017

3

Imprevisti

Euro

876,90

5.077,19

490689

1996/0

2017

Sommano

Euro

3.782,95

7.601,39

Totale Progetto

Euro

28.000,00

28.000,00

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:
E/U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1996/0 impPADRE
sub 1996/1ditta

Firmato digitalmente il 12/07/2017 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal
02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 12/07/2017 da Walter
Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -
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