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OGGETTO: LP_2017_40 ADEGUAMENTO SISMICO BLOCCO Q EX ALLOGGI TRUPPA
EX CASERMA FINCATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP
I74E17000430006 CIG 7601717F4D
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
l’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce
l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, quantificato nell’importo complessivo di
960 milioni di Euro;
con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri 21 giugno 2016 (G.U. 192 del 18/08/2016) sono state ripartite le risorse tra le Regioni,
destinando al Veneto complessivi Euro 5.668.789,77, di cui Euro 647.861,69 per indagini di micro
zonazione sismica, ed Euro 5.020.928,08 per interventi su edifici pubblici e privati;
con Deliberazione n. 1664 del 21/10/2016, la Giunta Regionale ha approvato le risultanze istruttorie
relative all'annualità statale 2014, approvata anche la graduatoria della microzonazione 2015, utilizzando le
risorse di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 344 del 09/05/2016, con la quale sono state disciplinate le modalità di
ripartizione delle risorse statali e le relative specifiche tecniche;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 964 del 26/06/2017 (B.U.R. 64 del 07/07/2017) è stata avviata
l’iniziativa, per le seguenti fattispecie:
a per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b)
del comma 1 dell’art. 2 della citata Ordinanza, per edifici pubblici strategici e rilevanti, un importo
pari ad Euro 3.514.649,66 [tipologia 2];
b per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera c)
del comma 1 dell’art. 2 della citata Ordinanza, per edifici privati residenziali, un importo pari ad
Euro 753.139,21 [tipologia 3];
c per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera c)
del comma 1 dell’art. 2 della citata Ordinanza, per edifici privati produttivi, un importo pari ad
Euro 753.139,21 [tipologia 4].
con Deliberazione n. 1793 del 7/11/2017 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.09, n. 77. O.C.D.P.C. 344 del
09/05/2016. (L. 77/09, art. 11). (Bur n. 108 del 14 novembre 2017) la Giunta Regionale ha:
approvato la graduatoria relativa al Fondo Statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di
cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 344 del 09 maggio 2016 (annualità statale 2015), relativamente agli interventi di
rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici pubblici [tipologia 2], privati residenziali
[tipologia 3], e su edifici ad esclusivo uso artigianale, commerciale e produttivo [tipologia 4],
conformemente agli allegati:
Allegato A “O.C.D.P.C. 344 del 09.05.2016 – D.G.R. 964 del 26.06.2017 – Interventi di
rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici pubblici [tipologia 2]. Annualità statale
2015. Elenco delle domande pervenute, ammesse e non ammesse”;
Allegato B “O.C.D.P.C. 344 del 09.05.2016 – D.G.R. 964 del 26.06.2017 – Interventi di
rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici pubblici [tipologia 2]. Annualità statale
2015. Graduatoria delle domande ammesse” per complessivi Euro 3.511.096,89;
Allegato C “Modulo per la rendicontazione contabile per edifici/infrastrutture pubbliche
(tipologia 2). Annualità statale 2015”;

Allegato D “O.C.D.P.C. 344 del 09.05.2016 – D.G.R. 964 del 26.06.2017 – Interventi di
rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici privati ad esclusivo uso residenziale
[tipologia 3]. Annualità statale 2015. Graduatoria delle domande ammesse e non ammesse, e
domande finanziate” per complessivi Euro 1.164.831,19;
Allegato E “O.C.D.P.C. 344 del 09.05.2016 – D.G.R. 964 del 26.06.2017 – Interventi di
rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici privati ad esclusivo uso
artigianale/commerciale/produttivo [tipologia 4]. Annualità statale 2015. Graduatoria delle
domande ammesse, e domande finanziate” per complessivi Euro 345.000,00;
l’allegato B della citata DGRV n. 1793 del 7/11/2017 riconosce al Comune di Bassano del Grappa il
contributo di Euro 67.000,00 per l’intervento di rinforzo pareti, posa di catene ecc. per l’immobile
“blocco centrale ex caserma Fincato” ed il contributo di Euro 335.000,00 per l’intervento di
rifacimento copertura e posa di tiranti ecc per l’immobile “blocco q ex caserma Fincato”;
con Decreto Regionale n. 603 del 5/12/2017 sono stati assunti gli impegni di spesa a favore del Comune
di Bassano del Grappa;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 31/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “LP_2017_49 Progetto ex Caserma Fincato Blocco Q (ex alloggi Truppa)” CUP
I74E17000430006, redatto dall’Ing. Manuel Dal Sasso, con studio in Via Risorgimento n. 7, 36063
Marostica (VI), PIVA 03572030249, C.F. DLSMNL75D29E970C in data maggio 2018, all’uopo incaricato
con determinazione n. 336 del 1/03/2018 che prevede l’adeguamento sismico del complesso dell’ex
caserma Fincato Blocco Q (ex alloggi truppa) per una spesa complessiva di Euro 435.000,00 di cui Euro
360.393,57 per lavori ed Euro 74.606,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
Dato atto che la spesa complessiva del progetto di Euro 435.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
a per Euro 200.000,00 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490836
“Lavori per prevenzione rischio sismico c/o caserma Fincato” del Bilancio 2018, (di cui Euro
24.107,20 già impegnati con determinazione n. 336 del 1/03/2018 imp. n. 1016/0);
b per Euro 135.000,00 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490836
“Lavori per prevenzione rischio sismico c/o caserma Fincato” del Bilancio 2019;
c per Euro 100.000,00 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490837 del
Bilancio 2019;
Dato atto che:
in data 24/09/2018 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, aggiornate al DLgs 19/04/2017 n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018 per la ricezione delle manifestazioni di interesse per
la partecipazione alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori in argomento;
nella seduta pubblica del 12/10/2018 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 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;
Visti:
l’art. 32 del DLgs 18/04/2016 n. 50 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
l’art. 192. del Dlgs 18/08/2000 n. 267 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con 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.

l’art. 36. comma 1 (Contratti sotto soglia) del DLgs 18/04/2016 n. 50 che prevede che l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
l’art. 36 comma 2 lettera c) che prevede che per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro, la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio
pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2018 – 2020;
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” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- 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 indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del DLgs 18/04/2016 n. 50 per
l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare l’esecuzione dei lavori di “LP_2017_49
Progetto ex Caserma Fincato Blocco Q (ex alloggi Truppa)” CUP I74E17000430006 CIG
7601717F4D;
2. di approvare la lettera di invito, munita degli allegati disciplinare di gara, modello istanza e
dichiarazione possesso requisiti su DGUE e dichiarazione 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
Oggetto del contratto

attuazione del programma delle opere pubbliche
realizzazione delle opere edili e di rinforzo strutturale al fine del raggiungimento
della destinazione d’uso “strategico dell’immobile”
Modalità di scelta del procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del DLgs 18/04/2016
contraente
n. 50
Forma del contratto
pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici, rogato dal Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo
della ditta appaltatrice.
Clausole essenziali
si fa completo rinvio al Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto
4. di dare atto che:

potranno essere apposte ai documenti sopraccitati modifiche meramente formali che si rendessero
necessarie e/o opportune;
il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
il progettista della fase esecutiva, coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione,
direttore dei lavori, redattore del certificato di regolare esecuzione è l’Ing. Manuel Dal Sasso, con
studio in Via Risorgimento n. 7, 36063 Marostica (VI), PIVA 03572030249, C.F.
DLSMNL75D29E970C all’uopo incaricato con determinazione n. 336 del 1/03/2018 (CIG n.
ZC1212FD39).
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