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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1383 / 2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2018_43 LAVORI DI COMPLETAMENTO E SOSTITUZIONE
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
STRADA
CAMPESANA
–
CUP
I72F18000040004
AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
ALLA
DITTA
COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE
DI BELLUNO CIG 7987236BA6
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 04/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “LP_2018_43 Completamento e sostituzione illuminazione pubblica su strada
Campesana, redatto dal dott. geom. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici in data novembre 2018
che prevede un importo di progetto di complessivi € 95.000,00 di cui € 77.051,57 per lavori a base
d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere di € 2.082,80 ed € 17.948,43 per somme a disposizione
della stazione appaltante e ne è stata prenotata la relativa spesa sul capitolo 490868;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 425 del 13/12/2018, la suddetta spesa di € 95.000,00 è stata
reimputata come segue:
€ 59.500,00 alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 490626
“illuminazione pubblica – riqualificazione energetica” del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2018, finanziato con oneri di urbanizzazione (prenotazione impegno3096/0_2018);
€ 34.068,94 alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 400160
“asfaltature in interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2018, finanziato con contributo regionale (prenotazione impegno
n. 3100/0_2018);
€ 1.431,09 alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 400160
“asfaltature in interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2018, finanziato con contributo regionale (impegno n.
3097/0_2018);
ed è stato riapprovato il quadro economico dell’opera;
con determinazione n. 1868 del 22/11/2018, è stato affidato il servizio di studio ambientale
nell’ambito dei predetti lavori al geologo dott. Umberto Tundo avente studio in via Mazzini, 30/A –
36027 Rosà (VI) per l’importo di complessivi € 1.431,06 ogni onere compreso successivamente
integrato con determinazione n. 213 del 8/02/2019;
- con determinazione n. 1137 del 4/07/2019 è stato affidato il servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’ing. Dal Sasso Manuel avente studio in via Risorgimento,
7 – 36063 Marostica (VI) - c.f. DLSMNL75D29E970C e p.i. 03572030249, per l’importo di €
1.400,00 oltre oneri previdenziali 4% e fiscali 22%, per un totale complessivo di € 1.776,32;
Dato atto che:
l’importo a base di gara ammonta ad € 77.051,57 di cui € 2.082,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
le lavorazioni sono riconducibili alle categorie OG10 “impianti per la trasformazione alta/media tensione
e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione” e OG03 “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”;
Visto:
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la Legge 14/06/2019 n. 55 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”;
l’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le
forniture e i servizi, l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e,
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C 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”;
Dato atto che il Servizio Centrale di Committenza ha acquisito i seguenti preventivi di spesa per l’esecuzione
delle opere in progetto:
Ribasso %
Prot

Data

Ditta

P.IVA
offerto

59240

05/08/2019

59244

05/08/2019

59411

05/08/2019

F.LLI CAROLLO S.R.L.

Via Codalunga 20 36030 Centrale
di Zugliano (VI)

IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA

Via Valerio Da Pos n. 15 32100

MARIO DI SCHENA MICHELE

Belluno (BL)

TRE ERRE IMPIANTI S.R.L.

Viale del Lavoro n. 22 37069
Villafranca di Verona (VR)

02958720241

17,56%

01008830257

30,198%

02931980235

18,51%

Vista la seguente documentazione relativa alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA
MARIO DI SCHEMA MICHELE con sede in 32100 Belluno (BL) Via Valerio Da Pos n. 15 P.IVA
01008830257 C.F. SCHMHL61E20A083L acquisita d’ufficio e attraverso il servizio realizzato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti degli Operatori Economici
denominato “AVCPASS” (l’Authority Virtual Company Passport) 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:
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Casellario A.N.A.C. delle Imprese;
- Certificato del Registro delle Imprese dal quale non risulta l’esistenza di procedure concorsuali in corso o
pregresse;
- Esito della verifica fiscale – regolare;
- D.U.R.C. prot. INAIL_17253507 con scadenza di validità al 31/10/2019 regolare;
- Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 45757/10/00 per le categorie OG10 II,
con scadenza di validità triennale al 27/10/2019;
Dato atto che la Ditta IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI SCHENA
MICHELE con sede in 32100 Belluno (BL) Via Valerio Da Pos n. 15 P.IVA 01008830257 C.F.
SCHMHL61E20A083L:
si è avvalsa della facoltà di subappaltare le opere rientranti nella categoria OG3 e parte delle opere
elettriche;
risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) della
Prefettura di Belluno – Ufficio Territoriale del Governo;
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019 – 2021;
Visti:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
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-

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 durante il periodo transitorio;
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 avente ad oggetto “Indirizzo forma contratti
d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità
2018/2019/2020”;
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa citate, alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE
SCHENA MARIO DI SCHEMA MICHELE con sede in 32100 Belluno (BL) Via Valerio Da Pos n. 15
P.IVA 01008830257 C.F. SCHMHL61E20A083L l’esecuzione dei lavori di LP_2019_43 completamento e
sostituzione illuminazione pubblica su strada campesana verso il corrispettivo di Euro 52.329,70 oltre
oneri della sicurezza di Euro 2.082,80 per complessivi Euro 54.412,50 oltre IVA al 10% per il totale di
Euro 59.853,75 (CUP I72F18000040004 CIG 7987236BA6);
2. di impegnare a favore della Ditta IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI
SCHEMA MICHELE con sede in 32100 Belluno (BL) Via Valerio Da Pos n. 15 P.IVA 01008830257
C.F. SCHMHL61E20A083L l’importo di Euro 59.853,75 come segue:
per Euro 59.500,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490626
“Illuminazione pubblica - Riqualificazione energetica” del Bilancio 2019 impegno n. 1238/0,
finanziato con oneri di urbanizzazione;
per Euro 353,75 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400160
“Asfaltature in interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2019
impegno n. 1240/1;
3. di stabilire in Euro 21.980,47 (40,396% dell’importo netto contrattuale) 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 per l’assicurazione della responsabilità civile
dell’appaltatore e per i danni conseguenti alla conduzione dei lavori, le seguenti somme:
a una 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
154.412,50 così suddivisi:
Euro 54.412,50 per lavori relativi all'opera che si andrà a realizzare;
Euro 50.000,00 per le opere preesistenti;
Euro 50.000,00 per demolizioni e sgombero;
b una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori: la somma assicurata è pari a Euro 500.000,00.
5. di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in 00187 Roma Via M. Minghetti
10 C.F. 97584460584 l’importo di Euro 30,00 relativa alla contribuzione per il procedimento di gara in
argomento e registrato nel servizio on line Simog dell’ANAC n. 7498926 dovuta ai sensi della Delibera
numero 1174 del 19 dicembre 2018 (in Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266) al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400160 “Asfaltature in
interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2019 impegno n. 1240/1;
6. di impegnare l’importo di Euro 1.541,03 per le prestazioni di cui all’art. 113 del DLgs 18/04/2016 n. 50 al
Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400160 “Asfaltature in interventi vari di
manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2019 impegno n. 1240/1;
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7. 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:

8.

Oggetto del contratto

completamento e sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica su strada
campesana

Fine da perseguire

efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica

Modalità di scelta del
contraente

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Forma del contratto

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio

di approvare, a seguito delle imputazioni di spesa di cui ai precedenti punti 2, 5, 6, il nuovo quadro
economico dell’opera munito del crono programma finanziario:
Crono programma finanziario

LP_2018_43 Completamento e sostituzione illuminazione

Appalto

pubblica su Strada Campesana CUP I72F18000040004

Quota
impegno

Capitolo

Impegno

LAVORI
importo lavori

Euro

74.968,77

52.329,70

costi per la sicurezza

Euro

2.082,80

2.082,80

Totale Lavori

Euro

77.051,57

54.412,50

54.412,50

490626

1238/0_2019

Euro

7.705,16

5.441,25

5.087,50

490626

1238/0_2019

353,75

400160

1240/1_2019

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori al 10%

spese tecniche per coordinatore sicurezza in
fase di esecuzione - ing. DAL SASSO

Euro

2.030,08

1.776,32

1.776,32

400160

1240/3_2019

Euro

1.541,03

1.541,03

1.541,03

400160

1240/1_2019

Euro

3.000,00

1.804,38

1.431,06

400160

1239/0_2019

373,32

400160

1240/2_2019

MANUEL
art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di A)
Relazione terre e rocce da scavo e analisi
chimiche - GEOL. UMBERTO TUNDO

spostamento sottoservizi

Euro

1.000,00

1.000,00

1.000,00

400160

1240/1_2019

contributo ANAC

Euro

30,00

30,00

30,00

400160

1240/1_2019

Euro

770,52

770,52

770,52

400160

1240/1_2019

Sottoservizi

Euro

1.871,64

28.224,00

28.224,00

400160

1240/1_2019

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Euro

17.948,43

40.587,50

TOTALE QUADRO ECONOMICO

Euro

95.000,00

95.000,00

garanzie e coperture assicurative attività di
verifica (art. 112.4-bis Codice)

9.

95.000,00

di trasmettere, al prestatore affidatario dell’appalto, l’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;

10. di dare atto che:

-

il Progettista e Direttore dei Lavori è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici;
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-

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l’Ing. Dal Sasso Manuel con studio in via
Risorgimento, 7 – 36063 Marostica (VI) - c.f. DLSMNL75D29E970C e P.IVA 03572030249, all’uopo
incaricato con determinazione n. 1137 del 4/07/2019 (CUP: I72F18000040004 – CIG: Z3B28DC736).

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
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1238/1_2019ditt
1240/4_2019ditt
1240/5 ANAC
1240/6 incent
impPADRE 1240/1
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