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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

622 / 2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1.
AGGIUDICAZIONE
APPALTO
SERVIZI
ARCHITETTURA
E
INGEGNERIA AL COSTITUENDO RTP FORMATO DA D.F.G.
INGEGNERIA SRL E BOLDRIN FRANCESCO. CUP I72H18000000004 – CIG
8127476D5B.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con determinazione a contrarre n. 2173 del 16/12/2019:
- è stata indetta, ai sensi degli art. 60 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica SINTEL, la procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’appalto dei servizi
di architettura e ingegneria relativi all’opera “LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura
Palabassano 1”, con un importo a base di gara di € 91.054,14 oltre oneri previdenziali ed iva,
determinato sulla base delle Tariffe di cui al DM 17/06/2016, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b);
- è stata approvata la relativa documentazione di gara;
- è stata prenotata la spesa di € 91.054,14 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per un totale
complessivo di € 115.529,49 come segue:
o € 38.673,09 sul capitolo 490630 “Impianti sportivi - Palabassano - Copertura impermeabile”
(cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, finanziato con
avanzo di amministrazione (imp. n. 3269_2019);
o € 76.856,40 sul capitolo 490630 “Impianti sportivi - Palabassano - Copertura impermeabile”
(cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020, finanziato con
avanzo di amministrazione (imp. n. 369_2020);
- che le prestazioni professionali richieste dal Bando e Disciplinare di gara risultano essere le seguenti:
- verifiche strutturali;
- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione lavori, contabilità e liquidazione dei lavori;
- certificato di regolare esecuzione compresa la documentazione per la segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) antincendio;
- espletamento di ogni e qualsiasi altra prestazione così come specificata nel dettaglio dei corrispettivi
determinati ai sensi del D.M. 17/06/2016;
- che il bando di gara di cui alla procedura in argomento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 149 del 20/12/2019 e ne è stata data, altresì, pubblicità secondo le modalità e le
tempistiche previste dalla legge per le procedure di gara aperte sotto soglia comunitaria relative a servizi;
- che, in particolare, tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del Committente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sulla Piattaforma telematica SINTEL;
- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 14/02/2020 ore 11.00;
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- che, con nota prot. n. 12422 del 18/02/2020 è stato costituito il Seggio di gara per l’espletamento della fase
di gara relativa all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- che, con determinazione dirigenziale n. 268 del 17/02/2020, è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la gara in questione;
Visti i verbali delle sedute di gara n. 1 del 18/02/2020 e n. 2 del 28/02/2020 del Seggio di gara e n. 3 del
02/03/2020 della Commissione giudicatrice, dai quali si evince l’iter della procedura di gara e l’esito della
stessa;
Preso atto che, in base alle risultanze di gara assunte in applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti
dell’operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria finale, e precisamente RTP da
costituire composto D.F.G. Ingegneria srl (mandataria) e Francesco Boldrin (mandante) che ha conseguito il
punteggio complessivo di 63,47/100, offrendo un ribasso di 43,01% sulla base d’asta, per un importo di
aggiudicazione pari ad € 51.891,75 oltre oneri previdenziali e fiscali;
Preso atto che spetta alla Stazione Appaltante provvedere all’aggiudicazione, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Atteso:
- che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una volta
effettuate le verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. in capo all’offerente cui si è deciso di affidare l’appalto, secondo gli esiti della procedura di gara in
questione;
- che è stata, pertanto, attivata la fase di verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia,
anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass e che la stessa risulta essere in fase di espletamento;
Ritenuto, nelle more della conclusione della fase di verifica dei requisiti, procedere comunque
all’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di architettura e ingegneria in argomento al costituendo RTP formato
da D.F.G. Ingegneria srl (mandataria) e Francesco Boldrin (mandante) che ha conseguito il punteggio
complessivo di 63,47/100, offrendo un ribasso di 43,01% sulla base d’asta, per un importo di aggiudicazione
pari ad € 51.891,75 oltre oneri previdenziali e fiscali;
Preso atto che, sulla base di specifica dichiarazione presentata in sede di offerta, gli Operatori Economici si
sono impegnati a costituire formalmente un raggruppamento temporaneo di professionisti e a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria D.F.G Ingegneria srl;
Rilevato che, sulla base della documentazione di gara presentata, il RTP intende costituirsi secondo le seguenti
quote di esecuzione:
Operatore economico
D.F.G. Ingegneria srl
Francesco Boldrin

Ruolo nel RTP
capogruppo - mandataria
mandante
Totale

Quota di
esecuzione
95%
5%
100%

Precisato che, entro i cinque giorni successivi all’adozione del presente provvedimento, si provvederà alla
comunicazione dell’aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con l’indicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;
Dato atto che:
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Visti:
-

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020 – 2022;
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 durante il periodo transitorio;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
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. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai
sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016.
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
DETERMINA

1) di prendere atto e approvare i verbali n. 1 del 18/02/2020 e n. 2 del 28/02/2020 del Seggio di gara e n. 3
del 02/03/2020 della Commissione giudicatrice inerenti alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria dell’opera “LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1”, i quali,
allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto, altresì, delle risultanze di gara così come indicate nel verbale n. 3 del 02/03/2020 e della
proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice nei confronti del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da D.F.G. Ingegneria srl (mandataria) e Francesco
Boldrin (mandante) che ha conseguito il punteggio complessivo di 63,47/100, offrendo un ribasso di 43,01%
sulla base d’asta, per un importo di aggiudicazione pari ad € 51.891,75 oltre oneri previdenziali e fiscali;
3) di aggiudicare, pertanto, i servizi di architettura e ingegneria relativi a progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare
esecuzione dell’opera “LP_2017_32 Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1”, secondo le prestazioni
professionali indicate in premessa, al costituendo RTP formato da D.F.G. Ingegneria srl (mandataria) e
Francesco Boldrin (mandante) che ha conseguito il punteggio complessivo di 63,47/100, offrendo un ribasso
di 43,01% sulla base d’asta, per un importo di aggiudicazione pari ad € 51.891,75 oltre oneri previdenziali e
fiscali;
4) di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diverrà
efficace solo all’esito positivo del possesso dei prescritti requisiti, rilevato che la verifica degli stessi è stata
attivata ed è in attesa di completamento;
5) di impegnare a favore del costituendo RTP formato da D.F.G. Ingegneria srl (mandataria) e Francesco
Boldrin (mandante) la somma di € 51.891,75 oltre oneri previdenziali e fiscali, per un totale complessivo di €
65.871,91 ogni onere compreso secondo il regime previdenziale di ciascun operatore economico;
6) di imputare la spesa complessiva derivante dal suddetto affidamento di € 65.871,91 sul capitolo 490630
(cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020, finanziato con avanzo di
amministrazione, dando atto che l’esigibilità delle obbligazioni avrà scadenza entro i corrispondenti esercizi
finanziari, secondo la seguente ripartizione:
Componente RTP

Quota di

Quota di

Importo

N. impegno _
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esecuzione
aggiudicazione
impegno ogni
esigibilità
ogni onere escluso
onere
compreso

Mandatario:
D.F.G. Ingegneria srl con sede legale in
viale delle Querce, 3/A – 31033
Castelfranco Veneto (TV) - c.f. e p.i.
03944390263
Mandante:
Francesco Boldrin con studio in Largo
Giovanni Paolo II, 12 – 31050 Vedelago
(TV) – c.f. BLDFNC78P15L407U e p.i.
04781960267
TOTALE COMPLESSIVO

95%

€ 49.297,16

€ 62.548,24

nuovo da
369/0_2020

5%

€ 2.594,59

€ 3.323,67

nuovo da
369/0_2020

€ 51.891,75

€ 65.871,91

7) di impegnare l’importo di € 1.547,92 per le prestazioni di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con
imputazione sul capitolo 490630 (cod. min. 6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020,
finanziato con avanzo di amministrazione (nuovo da imp. n. 369/0_2020);
8) di ridurre, conseguentemente alle imputazioni di spesa disposte ai punti precedenti, le prenotazioni di
impegno di spesa di cui alla determinazione a contrarre n. 2173 del 16/12/2019, dei seguenti importi:
- € 38.673,09 sul capitolo 490630 “Impianti sportivi – Palabassano – Copertura impermeabile” (cod. min.
6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 stabilendo che il medesimo importo vada a
rifinanziare l’impegno padre n. 558/1_2020;
- € 9.436,57 sul capitolo 490630 “Impianti sportivi – Palabassano – Copertura impermeabile” (cod. min.
6.01.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 stabilendo che il medesimo importo vada a
rifinanziare l’impegno padre n. 558/1_2020;
9) di ridurre, altresì, di € 45,72 l’impegno n. 536/0_2020 assunto con determinazione n. 2173 del 16/12/2019
a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le spese di pubblicazione dell’avviso del bando di gara
sulla G.U.R.I., stabilendo che il medesimo importo vada a rifinanziare l’impegno padre n. 558/1_2020;
10) di dare atto che le suddette spese verranno ricomprese all’interno del quadro economico dell’opera una
volta che lo stesso sarà definito negli elaborati di progetto e approvato;
11) di disporre, che, entro i cinque giorni successivi all’adozione del presente provvedimento, si provvederà
alla comunicazione dell’aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con l’indicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
12) di prendere atto, che, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può comunque
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;
13) di subordinare la stipula del contratto alla formale costituzione del Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti;
14) di disporre, altresì, la consegna, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’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;
15) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Geom. Diego Pozza dell’Area Lavori
Pubblici.
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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
INT 558/1 PADRE
rid 369/1_2020
rid 534/0_2020
rid 536/0_2020
sub 369/2_2020
sub 369/3_2020
sub 369/4_2020
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