Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

300 / 2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2019_30 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI N. 12 ALLOGGI IN
VIA BONAGURO ERP LOTTO 1 - PROCEDURA NEGOZIATA
APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE
DI GARA - CUP I77C18000150004 CIG 7790211D79
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 27/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “LP_2019_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1”
redatto dall’Architetto Laura Arcaro dell’Area Lavori Pubblici, in data novembre 2018 che prevede
l’esecuzione di alcuni interventi di finitura e la fornitura e posa degli elementi impiantistici per il
completamento degli appartamenti dei civici 10, 22 e 26 per una spesa complessiva di Euro 240.000,00 di
cui Euro 203.008,61 per lavori ed Euro 36.991,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con determinazione n. 2267 del 21/12/2018:
a) è stato approvato lo schema di avviso di indagine di mercato redatto ai sensi e per gli effetti dell’art.
36 comma 2 lettera C del DLgs 18/06/2016 n. 50 e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018, per l’individuazione, mediante procedura negoziata, dell’operatore economico
al quale affidare l’esecuzione dei lavori di “LP_2019_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi
in Via Bonaguro – ERP lotto 1” CUP I77C18000150004;
b) sono stati indicati, 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
interventi di finitura e la fornitura e posa degli elementi impiantistici
per il completamento degli appartamenti dei civici 10, 22 e 26 di Via
Bonaguro
Modalità di scelta del procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del DLgs
contraente
18/04/2016 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

c) è stato approvato il quadro economico, munito del crono programma finanziario dell’opera
“LP_2019_30 Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1” CUP
I77C18000150004 – confermando le prenotazioni di spesa registrate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 359 del 27/11/2018;
l’avviso pubblico di indagine di mercato, datato 20/12/2018, è stato pubblicato, in data 21/12/2018,
all’Albo Pretorio On Line e nel sito internet dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Bassano del
Grappa e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Contratti Pubblici;
il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse era fissato per il giorno 11/01/2019;

nella seduta pubblica del 13/02/2019 è stato effettuato il sorteggio a sorte di n. 15 manifestazioni di
interesse tra quelle pervenute;
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;
Dato atto che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale
per gli esercizi 2019-2020-2021;
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 ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- 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 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 i concorrenti per l’affidamento dei lavori di “LP_2019_30
Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1” CUP I77C18000150004
CIG 7790211D79 numero gara ANAC 7334793;
2. di dare atto che il quadro economico, munito del crono programma finanziario dell’opera “LP_2019_30
Interventi di completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro – ERP lotto 1” CUP I77C18000150004 – è
il seguente:
LP_2019_30 - Progetto Esecutivo- Quadro Economico Interventi di
completamento di n. 12 alloggi in Via Bonaguro - ERP LOTTO 1

Crono programma finanziario DLgs 118/2011

(CUP I77C18000150004 – Quadro economico Det. n. 2267 del 21/12/2018)

Lavori

Euro

198.950,50

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Euro

4.058,11

Totale lavori a base d'asta

Euro

203.008,61

Cap.

Anno

Quote

Imp

490722

2018

195.000,00

2935/0

490886

2018

8.008,61

2936/0

Somme a disposizione
I.V.A. (10 % sui lavori)

Euro

20.300,86

490886

2018

20.300,86

2936/0

Incentivi per funzioni tecniche DLgs 50/2016.

Euro

4.060,17

490886

2018

4.060,17

2936/0

Spese per progettazione e coordinamento sicurezza

Euro

12.610,00

490886

2018

12.610,00

2936/0

Imprevisti

Euro

20,36

490886

2018

20,36

2936/0

Totale somme a disposizione

Euro

36.991,39

Totale complessivo

Euro

240.000,00

240.000,00

3. di dare atto che:
la spesa complessiva del progetto di Euro 240.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
a) per Euro 195.000,00 al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490722
del Bilancio 2018 finanziato con entrate correnti impegno n. 2935/0;
b) per Euro 45.000,00 al Missione 8 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490886 del
Bilancio 2018 finanziato con avanzo di amministrazione impegno n. 2936/0;
il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
il Progettista e Direttore dei Lavori è l’Architetto Laura Arcaro dell’Area Lavori Pubblici;
potranno essere apposte ai documenti sopraccitati modifiche meramente formali che si rendessero
necessarie e/o opportune.

Firmato digitalmente il 20/02/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 .
.

