Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

695 / 2018

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2017_1 ASFALTATURE DI STRADE CITTADINE ANNO 2017 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG 721825112A CUP
I76G17000260004
IL D I R I G E N T E
Premesso che :
con deliberazione n. 264 del 26/09/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori di asfaltature di strade cittadine anno 2017 per la spesa complessiva di Euro 160.000,00 di cui Euro
126.185,21 per lavori ed Euro 33.814,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
la spesa complessiva del progetto di Euro 160.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
per Euro 158.096,80 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” impegno n. 2530/0 del
Bilancio 2017 finanziato con oneri di urbanizzazione;
per Euro 1.903,20 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” impegno n. 2510/0 del
Bilancio 2017 finanziato con oneri di urbanizzazione;
il Progettista, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50, e Direttore
dei Lavori è l’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici;
il Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione è il Geometra Andrea Viero
con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Strada Sette Case n. 52 PIVA 02895470249 C.F.
VRINDR79P05E970C, all’uopo incaricato con determinazione n. 1249 del 26/09/2017 CIG
Z561F96C30;
con determinazione n. 1284 del 4/10/2017 è stata indetta la procedura aperta ai sensi del combinato
disposto degli articoli 60 e 36 comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l’individuazione dell’operatore
economico al quale affidare l’esecuzione dei lavori ed approvato lo schema di bando e disciplinare di
gara, redatto 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;
l’importo a base di gara soggetto a ribasso è di Euro 125.185,21 al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di Euro 1.000,00;
l’affidamento dell’appalto avviene secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del
DLgs 50/2016, la determinazione del corrispettivo è a corpo e a misura e in materia di offerte anomale
viene applicato l’art. 97 del DLgs 18/04/2016 n. 50;
il Bando e Disciplinare di gara è stato pubblicato in data 05/10/2017 nel sito internet del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, all’Albo Pretorio On Line del Comune di
Bassano del Grappa, nel sito internet del Comune di Bassano del Grappa sezione “Amministrazione
Trasparente”;
le opere previste nel bando di gara sono: lavorazioni della categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie. Linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere
complementari” per l’importo di Euro 126.185,21 di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
con determinazione n. 1488 del 3/11/2017 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta LA CITTADELLA
S.N.C. di Ferrara Andrea & C. con sede in 35020 Conche di Codevigo (PD) Via Vallona 98 PIVA
01551830282 che ha offerto il ribasso del 12,891% sulla base d’asta di Euro 125.185,21 oltre oneri della
sicurezza di Euro 1.000,00 ed IVA al 22%, imputando la spesa complessiva di Euro 134.257,40 (CUP
I76G17000260004 CIG 721825112A) al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo
400509 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2017
impegno n. 2530/1 finanziato con oneri di urbanizzazione;

con determinazione n. 1679 del 28/11/2017 è stata disposta l’efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
DLgs 18/04/2016 n. 50, dell’aggiudicazione dei lavori di “LP_2017_1 asfaltature di strade cittadine anno
2017” nei confronti della Ditta LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C. con sede in 35020
Conche di Codevigo (PD) Via Vallona 98 PIVA 01551830282;
con atto del Segretario Generale repertorio n. 9245 del 29/01/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto
con la Ditta LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C. con sede in 35020 Conche di Codevigo
(PD) Via Vallona 98 PIVA 01551830282, per l’importo di Euro 110.047,05 (di cui Euro 1.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 10% per complessivi Euro 134.257,40;
con note prot. pec n. 8057 del 31/01/2018 e n. 8060 del 31/01/2018 è stata comunicata l’avvenuta
stipulazione del contratto d’appalto a tutti gli operatori economici che hanno partecipato al procedimento
di gara;
con verbale in data 8/03/2018 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento e
dall’Appaltatore, senza riserve, sono stati consegnati i lavori dal quale si evince che l’ultimazione degli
stessi è fissata al 6/05/2018;
con determinazione n. 290 del 22/02/2018 è stato autorizzato l’Appaltatore a subappaltare l’esecuzione
delle opere rientranti nella categoria OG3 alla Ditta UNIASFALTI S.R.L. con sede in 30039 Stra (VE)
Piazza Marconi n. 28 PIVA 04438900278 per l’importo di Euro 33.000,00 di cui Euro 300,00 per oneri
della sicurezza;
Vista la seguente documentazione redatta dal Direttore dei Lavori:
perizia di variante relazione tecnica;
atto di sottomissione già sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori e
dall’appaltatore che prevede l’esecuzione di maggiori lavori per Euro 10.986,50, comprensivi degli oneri
della sicurezza di Euro 100,00, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 13.403,53;
Dato atto che:
la variante in corso d’opera redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c del DLgs 18/04/2016 n. 50
prevede l’esecuzione di ricariche in conglomerato bituminoso per le Vie Cartigliana, Capitelvecchio,
Colbacchini;
la variante in corso d’opera non altera la spesa complessiva del progetto che rimane invariata in Euro
160.000,00;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il
bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06 marzo 2018 sono state approvate le Variazioni al
Piano Esecutivo di Gestione n.1;
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 approvare gli elaborati di progetto redatti dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Zambon della perizia di variante in corso d’opera dei lavori di asfaltatura strade cittadine
anno 2017 che prevede l’esecuzione di maggiori lavori per Euro 10.986,50 oltre IVA al 22% per
complessivi Euro 13.403,53;
2. di affidare alla Ditta LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C. con sede in 35020 Conche di
Codevigo (PD) Via Vallona 98 PIVA 01551830282 l’esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia di
variante verso il corrispettivo di Euro 10.986,50 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 13.403,53 (CUP
I76G17000260004 CIG 721825112A);
3. di impegnare a favore della Ditta LA CITTADELLA S.N.C. di Ferrara Andrea & C. con sede in 35020
Conche di Codevigo (PD) Via Vallona 98 PIVA 01551830282 l’importo di Euro 13.403,53 al Missione 10
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509 “Asfaltature e interventi vari di manutenzione
straordinaria della viabilità” del Bilancio 2017 impegno n. 1354/3 finanziato con oneri di urbanizzazione;
4. di dare atto che:
la variante in corso d’opera non altera la spesa complessiva del progetto esecutivo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 26/09/2017 che rimane invariate in Euro 160.000,00 di
cui Euro 121.033,55 per lavori ed Euro 38.966,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione
Comunale;
per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante il termine per l’ultimazione degli
stessi è prorogato di giorni 10 naturali e consecutivi e viene quindi fissato al 16/05/2018;
il Progettista, Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori è l’Ing. Alberto Zambon
dell’Area Lavori Pubblici;
il Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione è il Geometra Andrea
Viero con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Strada Sette Case n. 52 PIVA 02895470249 C.F.
VRINDR79P05E970C, all’uopo incaricato con determinazione n. 1249 del 26/09/2017 CIG
Z561F96C30;
per effetto dell’imputazione di spesa di cui al precedente punto 3 il quadro economico munito del
crono programma finanziario risulta essere il seguente:
LP_2017_01 Progetto Esecutivo CUP I76G17000260004

Appalto

Variante

Crono programma finanziario DLgs 118/2011

Quote
LAVORI

Capitolo

Impegno

Anno
Impegno

Lavori soggetti a ribasso

Euro

125.185,21

109.047,05

119.933,55

oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

1.000,00

1.000,00

1.100,00

Totale Lavori

Euro

126.185,21

110.047,05

121.033,55

400509

1354/1

110.047,05

2018

1354/3

10.986,50

2018

1354/1

24.210,35

2018

1354/3

2.417,03

2018

Somme a disposizione
IVA sui lavori 22%

Euro

27.760,70

24.210,35

26.627,38

400509

Spese per Coordinatore Sicurezza

Euro

1.903,20

1.903,20

1.903,20

400509

1353/0

1.903,20

2018

Art. 113 DLgs 50/2016

Euro

2.523,70

2.523,70

2.523,70

400509

1354/2

2.523,70

2018

Tassa A.N.A.C

Euro

30,00

30,00

400509

2530/3

30,00

2018

Imprevisti e arrotondamenti

Euro

1.627,19

21.285,70

7.882,17

400509

1354/3

7.882,17

2018

Totale somme a disposizione

Euro

33.814,79

49.952,95

38.966,45

Totale complessivo

Euro

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

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
SUB 1354/4_2018
impPadre 1354/3
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