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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1856 / 2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2018_43 COMPLETAMENTO E SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA SU STRADA CAMPESANA – OPERE A COMPLETAMENTO CUP I72F18000040004 AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPRESA
COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE
CIG Z592EE822C
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, è stata modificata l’imputazione di spesa;
- 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;
- con determinazione n. 1383 del 14/08/2019 è stata affidata l’esecuzione dell’appalto alla 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 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);
- il contratto d’appalto è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio con
prot. pec n. U67176 del 12/09/2019 e con prot. pec E70179 del 20/09/2019;
- con determinazione n. 603 del 20/04/2020 è stata disposta la liquidazione e il pagamento della fattura
elettronica n. 20 del 06/04/2020 emessa dall’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 IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.776,32 relativa al servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- con determinazione n. 762 del 21/05/2020 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori
redatto dal Direttore del Lavori Arch. Roberto Amabilia, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati
regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 259,79 oltre IVA al 22%;
Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell’illuminazione pubblica sulle seguenti vie: strada dei Pilati,
Martinato, Marzarotto, Contrà Chiesa S. Eusebio, con tecnologia a LED e con dimmerazione automatica;
Visti i seguenti elaborati progettuali redatti dal progettista Arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici in data
agosto 2020 dei lavori di LP_2018_43 completamento e sostituzione illuminazione pubblica su strada campesana –
opere a completamento:
- relazione tecnica
- computo metrico
- Tav.1 a – tavola planimetrica zona sud stato di progetto
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- Tav.1 b - tavola planimetrica zona nord stato di progetto
- Tav. INQ GEN – progetto esecutivo
che prevedono il completamento dell’illuminazione pubblica mediante la sostituzione di n. 34 armature stradali, n.
1 su strada dei Pilati, n. 12 su via Martinato, n. 7 via Marzarotto, n. 11 su Contrà Chiesa S. Eusebio, con tecnologia a
LED e con dimmerazione automatica;
Visto l’art. art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 che prevede l’affidamento diretto per lavori di
importo inferiore ad Euro 150.000,00;
Dato atto che:

-

-

in attuazione del l’art. art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge
11/09/2020 n. 120 è stata avviata la richiesta di preventivo, mediante la piattaforma telematica SINTEL
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA spa), nei confronti del
seguente operatore economico:
N.

DITTA

SEDE

PIVA

1

IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE

32100 Belluno (BL) Via Valerio da Pos 15

01008830257

l’offerta doveva pervenire secondo le modalità indicate nella lettera di invito entro le ore 11:00 del giorno
05/10/2020;

Visto il report della procedura di gara telematica n. 129320300 in data 8/10/2020 dal quale risulta che:
- nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito è pervenuta l’offerta della Ditta:

-

N.

DITTA

SEDE

PIVA

1

IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE

32100 Belluno (BL) Via Valerio da Pos 15

01008830257

è stata verificata la documentazione amministrativa presentata dal concorrente, disponendo l’ammissione
definitiva alla procedura dell’operatore economico;
è stata aperta la busta telematica economica contenente l’offerta economica formulata dal concorrente che
risulta essere la seguente:
N.

DATA

DITTA
IMPRESA

PIVA

ID OFFERTA

ONERI

IMPORTO

SICUREZZA

COMPLESSIVO

IMPORTO

COSTRUZIONI

ELETTRICHE SCHENA MARIO
1

05/10/2020

DI SCHENA MICHELE 32100

01008830257

1601881202789

22.417,80

1.000,00

23.417,80

Belluno (BL) Via Valerio da
Pos 15

-

il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore
della Ditta IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE con sede in 32100 Belluno
(BL) Via Valerio da Pos n. 15 P.IVA 01008830257 verso il corrispettivo di Euro 22.417,80 oltre oneri della
sicurezza di Euro 1.000,00 per complessivi Euro 23.417,80 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 28.569,72;

Visti:
-

-

l’art. 33 comma 1 del DLgs 50/2016 che prevede che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei
termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione;
la dichiarazione di congruità economica espressa dal Responsabile del Procedimento;
l’art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto che:
- che è stata effettuata la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 della Ditta IMPRESA
COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE con sede in 32100 Belluno (BL) Via Valerio da
Pos n. 15 P.IVA 01008830257;
- la Ditta IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO DI SCHENA MICHELE:
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-

è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 54911/10/00 con
scadenza di validità al 27/10/2021 per la categoria OG10 II^;
risulta iscritta 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);
si è avvalsa della facoltà di subappaltare l’esecuzione delle opere nel limite del 40% dell’importo
contrattuale;

Dato atto che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli
esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
2020 – 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 è stata approvata la modifica n. 1 al programma
triennale delle opere pubbliche 2020/2020 ed elenco annuale 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. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- 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. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334
del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;
DETERMINA
1.

di approvare i seguenti elaborati progettuali redatti dal Progettista Arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori
Pubblici in data agosto 2020, per i lavori di “LP_2018_43 Completamento e sostituzione illuminazione pubblica
su Strada Campesana – Opere a completamento”:
- relazione tecnica
- computo metrico
- stima oneri sicurezza
- Tav.1 a – tavola planimetrica zona sud stato di progetto
- Tav.1 b - tavola planimetrica zona nord stato di progetto
- Tav. INQ GEN – progetto esecutivo
che prevedono il completamento dell’illuminazione pubblica mediante la sostituzione di n. 34 armature
stradali, n. 1 su strada dei Pilati, n. 12 su via Martinato, n. 7 via Marzarotto, n. 11 su Contrà Chiesa S. Eusebio,
con tecnologia a LED e con dimmerazione automatica;

2.

di approvare la proposta di aggiudicazione, formulata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon
come risulta dal report della procedura telematica n. 129320300 in data 08/10/2020 dei lavori di “LP_2018_43
Completamento e sostituzione illuminazione pubblica su Strada Campesana – Opere a completamento” alla
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;

3.

di affidare per le motivazioni in premessa citate i lavori di “LP_2018_43 Completamento e sostituzione
illuminazione pubblica su Strada Campesana – Opere a completamento” alla 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 verso il corrispettivo di Euro 22.417,80 oltre oneri della sicurezza di
Euro 1.000,00 per complessivi Euro 23.417,80 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 28.569,72 (CIG
Z592EE822C CUP I72F18000040004);

4.

di impegnare a favore della 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 l’importo
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di Euro 28.569,72 (CUP IT2F18000040004 CIG) alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202
capitolo 400160 “Asfaltature in interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” del Bilancio 2020
impegno n. 1492/1_2020;
5.

di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:
Oggetto del contratto
Fine da perseguire
Modalità di scelta del
contraente
Forma del contratto

esecuzione interventi di completamento dell’illuminazione pubblica
LP_2018_43 Completamento e sostituzione illuminazione pubblica
Campesana – Opere a completamento
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 16/07/2020 n.
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito
11/09/2020 n. 120
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. n. 50/2016”.

su Strada
76 “Misure
con Legge
32, comma

6. di approvare a seguito dell’imputazione di spesa di cui al precedente punto 4 il nuovo quadro economico
dell’opera munito del crono programma finanziario:

Crono programma finanziario

LP_2018_43 Completamento e sostituzione
illuminazione pubblica su Strada Campesana
Det.

CUP I72F18000040004 -

Quota
Nuovo

762/2020

Da
Capitolo

Impegno

Liquidazioni

impegno

Liquidare

LAVORI
importo lavori

Euro

49.875,32

49.875,32

costi per la sicurezza

Euro

2.082,80

2.082,80

Totale Lavori

Euro

51.958,12

51.958,12

51.958,12

490626

1491/1_2020

51.958,12

Euro

5.195,81

5.195,81

4.842,06

490626

1491/1_2020

4.842,06

353,75

400160

1492/3_2020

353,75

-

1.776,32

-

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori al 10%

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

Euro

1.776,32

1.776,32

1.776,32

400160

1492/2_2020

Euro

1.541,03

1.541,03

1.541,03

400160

1492/5_2020

Euro

1.804,38

1.804,38

1.431,06

400160

1239/0_2019

1.431,06

-

373,32

400160

1240/2_2019

373,32

-

SASSO MANUEL
art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di A)

1.541,03

Relazione terre e rocce da scavo e
analisi chimiche - GEOL. UMBERTO
TUNDO

contributo ANAC

Euro

30,00

30,00

30,00

400160

1492/4_2020

30,00

Euro

13,00

13,00

13,00

400160

1240/7_2019

13,00

-

Euro

13,00

13,00

13,00

400160

1240/8_2019

13,00

-

28.569,72

28.569,72

400160

1492/1_2020

4.098,62

1.398,80

400160

1492/1_2020

2.699,82

490626

1491/1_2020

Autorizzazione VI.Abilità S.p.A. –
Provincia di Vicenza
Proroga - Autorizzazione VI.Abilità S.p.A.
– Provincia di Vicenza
Opere di completamento

Euro

Sottoservizi

Euro

32.668,34

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Euro

43.041,88

43.041,88

TOTALE QUADRO ECONOMICO

Euro

95.000,00

95.000,00

28.569,72
-

1.398,80
2.699,82

60.760,63

34.239,37
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7. 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;
8.

di dare atto che:
- il progettista è l’Arch. Roberto Amabilia dell’Area 4^ Lavori Pubblici;
- Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon dell’Area 4^ Lavori Pubblici.

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
sub 1492/6_2020

Firmato digitalmente il 05/11/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 05/11/2020 da STOCCO WALTER /
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 .
.

