Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1405 / 2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2016_10 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA
MARINALI TRA PIAZZA LIBERTA' E PIAZZETTA DELLE POSTE - CUP
I79J17000000006 - AFFIDAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI
ALLA DITTA TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. - CIG
Z032012FC7.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione n. 12 del 24/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di “pavimentazione in porfido di Via Marinali tra Piazza Libertà e Piazzetta delle
Poste”, redatto dall’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici che prevede la spesa complessiva di
Euro 250.000,00 di cui Euro 200.000,00 per lavori ed Euro 50.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale che trova copertura finanziaria come segue:
a) per Euro 107.300,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490582 “Via
marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 finanziato interamente con il contributo
regionale assegnato al Comune di Bassano del Grappa con DDR n. 90 del 03 giugno 2016, impegno
607/0;
b) per Euro 142.700,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 “Via
Marinali - Pavimentazione in porfido” del Bilancio 2017 e finanziato con oneri di urbanizzazione,
impegno n. 608/0;
con determinazione n. 106 del 31/01/2017 è stato indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 36
comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare
l’esecuzione dei lavori ed approvato lo schema del bando di gara con gli allegati, Disciplinare di gara,
Modello 1 Istanza e dichiarazione possesso requisiti su DGUE e Modello 2 Dichiarazione lavori a corpo e
costi sicurezza, redatti secondo le indicazioni del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel quale sono riportate le
modalità tutte per lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti;
il criterio di aggiudicazione stabilito è il minor prezzo, così come consentito dall’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari con applicazione, ai sensi dell’art. 97
del D.Lgs. n. 50/2016, dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97 comma 2;
con determinazione n. 345 del 21/03/2017 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta TONIAZZO
IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA
03217540248 verso il corrispettivo di Euro 171.227,32 oltre IVA al 10% per complessivi Euro
188.350,05;
con atto del Segretario Generale repertorio n. 9230 del 15/05/2017, registrato all’Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa il 18/05/2017 al n. 4992 Serie 1T, è stato stipulato il contratto
d’appalto;
con determinazione n. 488 del 20/04/2017 l’Appaltatore è stato autorizzato a subappaltare alla Ditta
C.A.P.A. CAVATORI ASSOCIATI PORFIDO SRL con sede in Via Roma n. 47 38041 Albiano (TN)
PIVA 00109590224 l’esecuzione delle pavimentazioni in porfido rientranti nella categoria cat. OG3 per un
importo presunto di Euro 40.832,00;
con verbale in data 2/05/2017, sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon, dal
Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza e dall’Appaltatore senza riserve, sono stati consegnati i
lavori dal quale si evince che gli stessi dovranno terminare il 31/07/2017 (90 giorni naturali e consecutivi
di calendario art. 12 del capitolato speciale d’appalto);
con determinazione n. 788 del 27/06/2017 è stata approvata la contabilità afferente il 1° Stato di
Avanzamento dei lavori di Euro 152.531,40 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 167.784,54, e
disposto il pagamento a favore dell’Appaltatore;

Vista la relazione in data luglio 2017 con la quale il Direttore dei Lavori, tenuto conto dello stato di usura
di alcuni settori stradali di pavimentazione in porfido limitrofi alla via oggetto dei lavori, propone un
intervento di manutenzione straordinaria, che prevede:
la rimozione dei cubetti di porfido nelle zone che presentano evidenti cedimenti o sgranamenti, nei
luoghi indicati nella planimetria allegata alla stessa;
la ricostruzione del massetto in calcestruzzo e al ricollocamento dei medesimi cubetti rimossi purchè
condizioni qualitative e quantitative sufficienti, mentre in alternativa ne è prevista la sostituzione
integrale;
Le zone in cui si prevede l’intervento sono:
- Zona limitrofa a ponte Schiavonetti;
- Zona limitrofa a Porta Dieda in via Roma;
- Zona di immissione di Via Bellavitis in Piazza Libertà.
Dato atto che:
- la spesa dei lavori complementari ammonta ad Euro 35.050,15 oltre oneri della sicurezza di Euro
500,00 ed IVA al 10% per complessivi Euro 39.105,17;
- la Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI)
Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248, già presente in cantiere, si è resa disponibile all’esecuzione
delle predetto opere applicando i prezzi unitari risultanti dalla precedente gara di cui alla
determinazione n. 345 del 21/03/2017;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a del DLgs 18/04/2016 n. 50 che consente per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, l’affidamento anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto il DURC regolare della Ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. Numero Protocollo
INAIL_8855652 con validità al 13/01/2018;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 29/12/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2017 – 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 28/03/2017 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2017 – 2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 13/06/2017 è stata approvata la variazione al Piano
Esecutivo di Gestione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 8/06/2017
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”;
- 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 affidare, per le motivazioni in premessa descritte, alle medesime condizioni contrattuali dell’appalto
stipulato con atto del Segretario Generale repertorio n. 9230 del 15/05/2017, l’esecuzione delle opere

complementari previste negli elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon alla Ditta
TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI) Via Salarola n.
25 PIVA 03217540248, verso il corrispettivo di Euro 35.050,15 oltre oneri della sicurezza di Euro 500,00
ed IVA al 10% per complessivi Euro 39.105,17;
2.

di impegnare a favore della TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36063
Marostica (VI) Via Salarola n. 25 PIVA 03217540248 l’importo di Euro 39.105,17 al Missione 10
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490702 del Bilancio 2017 “Via Marinali Pavimentazione in porfido” impegno n. 608/0 finanziato con oneri di urbanizzazione (CUP I79J17000000006
CIG Z032012FC7);

3. di dare atto che a seguito dell’imputazione di spesa di cui al precedente punto 2 il nuovo quadro
economico dei lavori di “LP_2016_10 lavori di pavimentazione in porfido di Via Marinali tra Piazza Libertà e
Piazzetta delle Poste” comprensivo della spesa delle opere complementari di sopra, munito del crono
programma finanziario, risulta essere il seguente:
LP_2016_10 - Progetto Definitivo ed Esecutivo
(CUP I79J17000000006)

A

Appalto

Lavori

Capitolo

1

Lavori a base d'asta

Euro

193.157,11

164.384,43

2

Oneri della sicurezza

Euro

6.842,89

6.842,89

Totale Lavori

Euro

200.000,00

171.227,32

B

Somme a disposizione

1

IVA al 10% su lavori

2

Crono programma finanziario

Quota fondo art. 113 DLgs
50/2016 - 2% di A

Anno

Impegno

Quote
Impegno

Pagamenti
2017

490582

2017

607/1

107.300,00

107.300,00

490702

2017

608/2

63.927,32

63.927,32

Euro

20.000,00

17.122,73

490702

2017

608/2

17.122,73

17.122,73

Euro

4.000,00

4.000,00

490702

2017

608/4

4.000,00

4.000,00

Euro

2.562,00

2.562,00

490702

2017

608/1

2.562,00

2.562,00

Euro

6.185,40

490702

2017

608/6

6.185,40

6.185,40

Euro

3.534,82

490702

2017

608/7

3.534,82

3.534,82

3.438,00

490702

2017

608/0

3.438,00

3.438,00

490702

2017

608/3

225

225

490702

2017

608/0

39.105,17

39.105,17

490702

2017

608/0

2.319,78

2.319,78

490702

2017

608/5

279,78

279,78

250.000,00

250.000,00

Spese tecniche per
3

coordinamento della sicurezza
c.p. ed IVA compresa (CIG
Z471B7184F)

Fornitura di arredo urbano
4

Ditta Metalco S.r.l. (CIG
Z861EF23D2)

Fornitura di portabiciclette
5

Ditta Bellitalia S.r.l (CIG
Z151ED2103)

6

Incarichi specialistici

Euro

7

Tassa A.N.A.C.

Euro

8

Toniazzo S.r.l. (CIG

3.438,00

225,00

Opere complementari Ditta
Euro

39.105,17

Z032012FC7)
9

Imprevisti e arrotondamenti

Euro

10.000,00

41.704,73

Totale somme a disposizione

Euro

50.000,00

78.772,68

Totale progetto

Euro

250.000,00

250.000,00

4. 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:
Finalità da perseguire

ripristino di pavimentazione in porfido – opere complementari

Oggetto del contratto
Modalità di scelta del
contraente

lavorazioni di pavimentazione stradale in porfido
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del DLgs 18/04/2016 n. 50

Forma del contratto

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32
comma 14 del DLgs 18/04/2016 n. 50, del comma 2 lett. B) dell'art. 35 del
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti
d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture” e sottoscrizione
di foglio condizioni esecutive

5. di disporre 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;
6. di dare atto che:
a) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50 è il Dott. Diego
Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
b) il Progettista e Direttore dei Lavori è l’Ing. Alberto Zambon dell’Aera Lavori Pubblici;
c) il Coordinatore della Sicurezza è il Geom. Antonio Feltracco dello Studio Bontorin & Associati di
Bassano del Grappa con sede in via Monte Pelmo n. 38/2 all’uopo incaricato con determinazione n.
1512 del 28/10/2016 (CIG Z471B7184F).

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
608/8/2017

Firmato digitalmente il 20/10/2017 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal
02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 20/10/2017 da Walter
Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 .
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/10/2017 al 04/11/2017

