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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1009 / 2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2019_34 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
GABELLI.
EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE
APPALTO
SERVIZI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA AL COSTITUENDO RTP FORMATO
DA ARCH. UGO RIGO, GEOL. ERIC PAVAN, ATHENA SRL E ING.
FEDERICO BALASSO. CUP I76B19000010004 – CIG 813925340E.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 21/11/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità dei
lavori di “LP_2019_34 Ampliamento scuola primaria e dell’infanzia Gabelli” che prevede un importo
complessivo di progetto di € 450.000,00 di cui € 279.130,00 per lavori a base d’asta compresi oneri sicurezza
cantiere ed € 170.870,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determinazione a contrarre n. 2310 del 19/12/2019 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_2019_34 Ampliamento
scuola primaria e dell’infanzia Gabelli”, con un importo a base di gara di € 107.125,36 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) ed è stata approvata la relativa
documentazione di gara;
- con determinazione n. 984 del 30/06/2020, l’appalto dei 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_2019_34 Ampliamento scuola primaria e
dell’infanzia Gabelli”, è stato aggiudicato al costituendo RTP formato da arch. Ugo Rigo (mandatario), geol.
Eric Pavan (mandante), Athena srl (mandante) e ing. Federico Balasso (mandante) che ha conseguito il
punteggio complessivo di 45,00/100, offrendo un ribasso di 41,10% sulla base d’asta, per un importo di
aggiudicazione pari ad € 63.096,84 oltre oneri previdenziali e fiscali, disponendo che l’aggiudicazione sarebbe
divenuta efficace all’esito positivo della verifica sul possesso dei prescritti requisiti, così come previsto dall’art.
32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Atteso che è stata espletata la verifica sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale nei
confronti dell’aggiudicatario e che la stessa ha avuto esito positivo;
Ritenuto, pertanto, opportuno rendere efficace l’aggiudicazione;
Dato atto che:
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;
Visti:
-

il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
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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. 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 rendere efficace l’aggiudicazione dei 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_2019_34 Ampliamento scuola primaria e dell’infanzia Gabelli” a favore del
costituendo RTP formato da arch. Ugo Rigo (mandatario), geol. Eric Pavan (mandante), Athena srl
(mandante) e ing. Federico Balasso (mandante) che ha conseguito il punteggio complessivo di 45,00/100,
offrendo un ribasso di 41,10% sulla base d’asta, per un importo di aggiudicazione pari ad € 63.096,84 oltre
oneri previdenziali e fiscali, già disposta con determinazione n. 984 del 30/06/2020;
2) di dare atto che i relativi impegni di spesa sono stati assunti con la precedente determinazione n. 984/2020;
3) di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., è il dott. geom. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici.
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