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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1328 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2019_34 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA
GABELLI - CUP I76B19000010004 CODICE CUI L00168480242201900069 - CIG
88501785EC NUMERO GARA ANAC 8235946 - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE
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
dell’opera pubblica “LP_2019_34 ampliamento scuola primaria e dell’infanzia Gabelli” dell’importo di
Euro 450.000,00;
l’opera pubblica “LP_2019_34 ampliamento scuola primaria e dell’infanzia Gabelli” risulta essere inserita
nel programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, come da ultimo adottato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 12/11/2019 ed approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 80 del 28/11/2019;
con determinazione n. 984 del 30/06/2020 è stata aggiudicato il servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e certificato
di regolare esecuzione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da:
Arch. Ugo Rigo con studio professionale in Via Munari n. 16, C.F. RGIGUO53R22L157D e P.I.
00643800246, iscritto dal 05.09.1978 all’Ordine professionale degli Architetti della Provincia di
Vicenza al numero 236, sezione A, Mandatario;
Dott. Eric Pavan, geologo, con studio in Thiene (VI), in Via 1° Maggio n. 6, C.F. PVNRCE74M27L157F e
P.I. 03075000244, iscritto dal 05.03.2004 all’Albo dell’Ordine dei Geologi del Veneto al numero 646,
sezione A, Mandante;
Athena S.r.l. con sede legale in Thiene (VI), in Via Caravaggio n. 13, 36016, C.F. e P.I. 03154960243,
Mandante;
Ing. Federico Balasso con studio in Thiene (VI), in Via Carducci n. 43, - C.F.BLSFRC88D23A459M e P.I.
04127900241, iscritto dal 07.03.2019 all’Albo dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Vicenza al
numero Mandante;
verso il corrispettivi di Euro 63.096,84 oltre oneri previdenziali e fiscali per complessivi Euro 79.938,73
(CUP I76B19000010004 – CIG 813925340E);
Vista la deliberazione n. 191 del 22/07/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori di LP_2019_34 ampliamento scuola primaria dell’infanzia Gabelli CUP I76B19000010004, CODICE CUI
L00168480242201900069, redatto dal Raggruppamento di Professionisti sopra citato per una spesa complessiva di
Euro 580.000,00 di cui Euro 412.500,96 per lavori ed Euro 167.499,04 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
Visto:
l’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni con Legge
11/09/2020 n. 120, modificato con Decreto Legge 31/05/2021 n. 77, che prevede l’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del DLgs 50/2016,
modificato con Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 previa consultazione di almeno 5 operatori economici 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 DLgs 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;
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Atteso che, così come previsto dall’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di gara verrà espletata
mediante la piattaforma telematica SINTEL dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione
Lombardia (ARIA spa);
Visti gli schemi di 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
Visto il Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 avente ad oggetto “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Dato atto che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano della Performance e il
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;
- 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 gli schemi di documentazione di gara per l’affidamento dei lavori di LP_2019_34 ampliamento
scuola primaria e dell’infanzia Gabelli:
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
Protocollo di legalità
Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel
Progetto esecutivo
autorizzando sin d’ora l’apposizione di modifiche meramente formali che si rendessero eventualmente
necessarie;
2. 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
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Fine da perseguire
Modalità di scelta del
contraente

Forma del contratto

deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 22/07/2021
ampliamento scuola primaria e dell’infanzia Gabelli
affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
DLgs 50/2016 prevista dall’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16/07/2020 n.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con
Legge 120/2020, modificato con Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 con il criterio del
minor prezzo con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 del DLgs 50/2016
pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici, rogato dal Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo della ditta
appaltatrice.

3. di dare atto che:
il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici;
il Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza è l’Arch. Ugo Rigo con studio professionale in
Via Munari n. 16, C.F. RGIGUO53R22L157D e P.I. 00643800246;
il redattore della relazione geologica è il Dott. Eric Pavan, Geologo, con studio in Thiene (VI), in Via 1° Maggio n.
6, C.F. PVNRCE74M27L157F e P.I. 03075000244.
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