Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 22/07/2021

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1229 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2017_32 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALABASSANO 1.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI. CUP I72H18000000004 - C.U.I. L00168480242201900049 - CIG
88277509BF.
IL D I R I G E N T E
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 03/06/2021 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di LP_2017_32 impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 - CUP I72H18000000004 C.U.I. L00168480242201900049 redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da
D.F.G. Ingegneria srl, nel professionista designato ing. Dario Gambarotto, e Francesco Boldrin e assunto agli
atti con prot. n. 34025 del 24/05/2021, che prevede una spesa complessiva di Euro 720.000,00 di cui Euro
565.211,22 per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere ed Euro 154.788,78 per somme a
disposizione della stazione appaltante;
Visto:
- l’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020, così come modificata con D.L. n. 77/2021 che prevede
l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del D. Lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori per lavori di importo pari
o superiore a 150.000,00 euro e inferiore ad Euro 1.000.000,00;
- le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D. Lgs 50/2016, 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” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- le manifestazioni di interesse pervenute entro la data del 29/06/2021 come da avviso esplorativo del
14/06/2021 per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la realizzazione
dei lavori;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,
prevede:
- la facoltà per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- la possibilità per gli enti locali di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione (art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
Verificato che Consip spa non ha attualmente attive convenzioni attinenti i servizi in argomento alle quali
poter eventualmente aderire;
Ritenuto di avvalersi della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel, gestita
da ARIA spa, in quanto tipologia di mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR n. 207/2020 e s.m.i.;
Vista la documentazione di gara costituita da:

1. Lettera di invito
Allegato 1 - Disciplinare di gara
Allegato 2 - D.G.U.E.
Allegato 3 - Dichiarazione integrativa al D.G.U.E.
Allegato 4 - Modello di offerta
2. Protocollo di legalità
3. Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel
4. Progetto esecutivo
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei
relativi allegati”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano
della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;
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 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. 96940 del 30.12.2019 con il quale è stata confermata la definizione
dell’assetto macro-organizzativo e della titolarità delle funzioni dirigenziali e successivo prot. n. 35781
del 31.05.2021 di integrazione competenze e risorse al sottoscritto in materia di patrimonio
immobiliare;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 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. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016.
Aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;
DETERMINA

1. di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi
della legge 241/1990 e s.m.i.;
2. di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento dei lavori di LP_2017_32
impermeabilizzazione copertura Palabassano 1 - CUP I72H18000000004 - C.U.I.
L00168480242201900049 - CIG 88277509BF:
1. Lettera di invito
Allegato 1 - Disciplinare di gara
Allegato 2 - D.G.U.E.
Allegato 3 - Dichiarazione integrativa al D.G.U.E.
Allegato 4 - Modello di offerta
2. Protocollo di legalità
3. Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel
4. Progetto esecutivo
autorizzando sin d’ora l’apposizione di modifiche meramente formali che si rendessero eventualmente
necessarie;
3. 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

Esecuzione dei lavori come previsto nel progetto esecutivo approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 03/06/2021

Fine da perseguire
Modalità di scelta del
contraente

Forma del contratto

Impermeabilizzazione copertura Palabassano 1
Procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016 ai sensi dall’art. 1
comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020, così come modificata con D.L. n.
77/2021, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi unitari con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, del D.
Lgs. n. 50/2016. La modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo e a
misura.
Pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici, rogato dal Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo della ditta
appaltatrice.

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. geom Diego Pozza del Servizio
Sviluppo e Investimenti dell’Area IV Lavori Pubblici.

Firmato digitalmente il 16/07/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal
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