Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1741 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2015_14 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA
DON GNOCCHI DI MARCHESANE - CUP I76JI5001850002 CIG 7226221237 AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
AL
RAGGRUPPAMENTO
L.M.
COSTRUZIONI GEN SRL E RT GROUP
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 dell’1.8.2017:
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma nella scuola secondaria di
“Don Gnocchi” di Marchesane, predisposto dall’Area Lavori Pubblici in data febbraio 2017
per l’importo complessivo di € 150.000,00;
- la spesa di progetto è così finanziata:
per € 45.000,00 al cap. 490730 - 4.02.2.0202 del bilancio 2017, finanziato con un contributo
della fondazione Cariverona – penotazione imp.2112/0_2017
per € 105.000,00 al cap. 490654 - 4.02.2.0202 del bilancio 2017, finanziato con oneri di
urbanizzazione – penotazione imp. 2111/0_2017;
- con determinazione n. 1291/2017 è stata indetta una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei
contratti pubblici - DLgs 18/04/2016 n. 50, con il criterio del minor prezzo, per
l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare l’esecuzione dei lavori, nonché
approvato lo schema di lettera di invito, disciplinare di gara, modello istanza e dichiarazione
possesso requisiti su DGUE e modello di offerta economica, nei quali sono riportate le
modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese
concorrenti;
Dato atto che al riguardo si è individuando un congruo numero di operatori economici (n.10) da
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico
finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e scegliendo l'operatore economico che avrà offerto le condizioni più
vantaggiose - criterio del minor prezzo -, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del DLgs 18/04/2016 n.
50;
Visti i verbali di gara in data 24/10/2017 e 7/11/2017 dai quali si evince che l’offerta prima
classificata secondo il criterio stabilito è quella formulata dal seguente Raggruppamento:
36065 Mussolente
LM COSTRIZIONI GEN. SRL (mandataria)
31050 Fossalunga di Vedelago (TV)
RT GROUP (mandante)
per l'importo complessivo di IVA di € 116.524,52 derivante dal ribasso offerto del 18,668% sulla
base d’asta di € 126.866,28, al quale vanno aggiunti € 2.748,50 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, e l’I.V.A. 10%;

Vista la seguente documentazione relativa al Raggruppamento aggiudicatario acquisita attraverso
il servizio realizzato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. per la verifica del
possesso dei requisiti degli Operatori Economici denominato “AVCPASS” 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:
Annotazioni presso il Casellario delle imprese;
Certificati del Casellario Giudiziale;
Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
DURC on line regolari;
Certificato del Registro delle Imprese dal quale non sussistono procedimenti concorsuali in
corso o pregresse;
Attestazioni di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 41903AL/10/00 per le
categorie OG1 classifica IVBIS e n. 9753/45/01 per la categoria OS30 classifica I;
Esito della verifica di regolarità fiscale;
Dato atto che il Concorrente in sede di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica si è
avvalso della facoltà di cui all’art. 105 del DLgs 50/2016 di subappaltare le lavorazioni oggetto
dell’appalto o di concedere a cottimo le seguenti opere:
- tutte le opere appartenenti ed affini alla Cat. OG1 nei modi e nei termini di legge (30%) - tutte
le opere OS28 - opere da pavimentista - opere da serramentista - opere da pittore - noleggio a
caldo e freddo;
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 prendere atto dei verbali di gara in data 24/10/2017 e 7/11/2017 dai quali risulta

aggiudicatario provvisorio dei lavori di messa a norma nella scuola secondaria di “Don
Gnocchi” di Marchesane il seguente Raggruppamento:
LM COSTRIZIONI GEN. SRL (mandataria)
RT GROUP (mandante)

36065 Mussolente
31050 Fossalunga di Vedelago
(TV)

che ha offerto il ribasso del 18,668% sulla base d’asta di € 126.866,28, al quale vanno
aggiunti € 2.748,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e l’I.V.A. 10%
2. di aggiudicare in via definitiva l’appalto in argomento al suddetto Raggruppamento verso il

corrispettivo per l'importo complessivo di IVA di € 116.524,52;
3. di stabilire in Euro 11.922,00 (18,668% dell’importo netto contrattuale ridotto nella

percentuale del 79,43%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;
4. di stabilire, ai sensi dell’art. 103 del DLgs 18/04/2016 n. 50 e del punto 8 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 429.614,78 così suddivisi:
€ 129.614,78 per lavori relativi all'opera che si andrà a realizzare;
€ 300.000,00 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;
5. di impegnare la spesa complessiva del progetto esecutivo, approvato con deliberazione n. 216

dell’1.8.2017, di Euro 150.000,00 – confermando anche gli accertamenti dei finanziamenti
nei capitoli di entrata, come segue:
per € 45.000,00 al cap. 490730 - 4.02.2.0202 del bilancio 2017, finanziato con un contributo
della fondazione Cariverona - penotazione imp.2112/0_2017
per € 45.000,00 al cap.2806 di entrata del Bilancio 2017 “Contributo da privati per Scuole Messa a norma “ (cod.Min. 4.0200.04) prenotazione accert. n.768_2017;
per € 105.000,00 al cap. 490654 - 4.02.2.0202 del bilancio 2017, finanziato con oneri di
urbanizzazione - penotazione imp.2111/0_2017;
per € 105.000,00 al cap. 1905 di entrata del bilancio 2017 “ONERI URBANIZZAZIONE E
SANZIONI AMM. (c/capitale)” (cod.Min. 4.0500.01) prenotazione accert. n.769_2017;
6. di impegnare a favore de Raggruppamento aggiudicatario di cui al punto 1 l’importo di Euro

116.524,52 IVA al 10% inclusa come segue:
per € 45.000,00 al cap. 490730 - 4.02.2.0202 del bilancio 2017, finanziato con un contributo
della fondazione Cariverona (imp.2112/0_2017);
per € 71.524,52 al cap. 490654 - 4.02.2.0202 del bilancio 2017, finanziato con oneri di
urbanizzazione (imp.2111/0_2017);

7. di impegnare l’importo di Euro 2.592,30 relativi alle competenze di cui all’art. 113 del DLgs

50/2016 al capitolo 490654 del Bilancio 2017 - (imp.2111/0_2017);
8. di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con sede Via M. Minghetti, 10 -

00187 Roma - c.f. 97584460584 l’importo di Euro 30,00 dovuto, per il procedimento di gara
in argomento, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016
(imp.2111/0_2017);
9. di approvare il seguente quadro economico dell’opera pubblica LP_2015_14 LAVORI DI

MESSA A NORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DON GNOCCHI DI
MARCHESANE - CUP I76JI5001850002 CIG 7226221237 munita del cronoprogramma
finanziario
Progetto Esecutivo - Quadro Economico

Crono programma finanziario DLgs 118/2011

LP_2015_14 CUP.I76JI5001850002

Appalto

Capitolo Anno

Quote

Impegno

A) LAVORI A BASE D'ASTA
Lavori in appalto

Euro

126.866,28

103.182,89

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Euro

2.748,50

2.748,50

TOTALE LAVORI

Euro

129.614,78

45.000,00

490730

2.017

45.000,00

2112 nuovo

60.931,39

490654

2.017

60.931,39

2111 nuovo

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 10%

Euro

12.961,48

10.593,13

490654

2.017

10.593,13

nuovo

Quota fondo art. 113 DLgs 50/2016 2% di A)

Euro

2.592,30

2.592,30

490654

2.017

2.592,30

2111 nuovo

Incarico Coordinamento della Sicurezza
Arch. Camillo Dal bianco Det.
1119/2017 CIG.ZC91F941A614

Euro

3.500,00

3.630,91

490654

2.017

3.630,91

Sub 2111/1

Contribuzione ANAC

Euro

30,00

490654

2017

30,00

2111 nuovo

Spese per spostamento contatore Enel

Euro

700

700,00

490654

2017

700,00

2111/0
padre

Imprevisti e arrotondamento

Euro

631,44

26.522,27

490654

2.017

26.522,27

2111/0
padre

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

Euro

20.385,22

TOTALE PROGETTO

Euro

150.000,00

44.068,61
150.000,00

150.000,00

10. di dare atto che:

il termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo alla Fondazione
Cariverona è fissato al 10/11/2018;
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;
il Progettista, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Direttore dei Lavori
è il Geom. Bruno Tosin dell’Area Lavori Pubblici;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è l’Arch. Camillo Dal
Biano all’uopo incaricato con determinazione n. 1119/2017 (CUP I76JI5001850002 CIG
ZC91F941A614).

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
E
E
U
U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2111/0_2017
2112/0_2017
E_768_FONDAZ
E_769_OOUU
sub 2111/2ditte
sub 2111/3 ART
sub 2111/4 ANAC
sub 2112/1ditte

Firmato digitalmente il 06/12/2017 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal
02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 06/12/2017 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 06/12/2017 al 21/12/2017

