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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1556 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2021_42 PISTA CICLABILE E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA IN VIA MARITAIN - OPERE DI COMPLETAMENTO CUP
I71B21003360004 CIG 8881399A4D - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
IL D I R I G E N T E
Premesso che
con determinazione n. 1286 del 27/07/2021 è stato affidato all’Ing. Flavio Roggia con sede in 36064 Molvena di
Colceresa (VI) Via Tezze n. 12 P.IVA 02311460246 C.F. RGGFLV65M18E970U il servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di
esecuzione dei lavori di completamento di una pista cilcabile con rifacimento dell’illuminazione pubblica in Via
Maritain verso il corrispettivo di Euro 3.940,70 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro
4.999,96;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 19/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di LP_2021_42 pista ciclabile e rifacimento illuminazione pubblica in via Maritain – opere di
completamento CUP I71B21003360004 che prevede una spesa complessiva di Euro 50.000,00 di cui Euro
40.102,06 per lavori ed Euro 9.897,94 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
con determinazione n. 1532 del 6/09/2021 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta L.M. Costruzioni Generali S.r.l.
con sede in 36065 Mussolente (VI) Via San Rocco n. 71/A P.IVA 03567100247 verso il corrispettivo di Euro
38.446,58 oltre oneri della sicurezza di Euro 1.070,00 per complessivi Euro 39.516,58 oltre IVA al 10% per il
totale di Euro 43.468,24;
Visto l’art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso de prescritti requisiti;
Dato atto che:
nei confronti della Ditta L.M. Costruzioni Generali S.r.l. è stata effettuata la verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del DLgs 50/2016;
la Ditta L.M. Costruzioni Generali S.r.l. è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di
lavori pubblici n. 61093/10/00 per le categorie OG1 V^, OG3 IV-BIS^, OG6 II^, con scadenza di validità al
17/12/2023 dalla quale si evince anche il possesso della certificazione di cui all’art. 3 comma 1 lettera
mm del D.P.R. 207/2010 valida fino al 13/07/2024;
risulta iscritta all’elenco dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza;
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;
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-

il Decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30/12/2019 di conferma degli incarichi ai dirigenti;
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 rendere efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016, l’aggiudicazione disposta con
determinazione n. 1532 del 6/09/2021 dei lavori di LP_2021_42 pista ciclabile e rifacimento illuminazione
pubblica in via Maritain – opere di completamento CUP I71B21003360004 CIG 8881399A4D alla Ditta L.M.
Costruzioni Generali S.r.l. con sede in 36065 Mussolente (VI) Via San Rocco n. 71/A P.IVA 03567100247 verso il
corrispettivo di Euro 38.446,58 oltre oneri della sicurezza di Euro 1.070,00 per complessivi Euro 39.516,58 oltre
IVA al 10% per il totale di Euro 43.468,24;
2. di dare atto che:
il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici;
il Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza è l’Ing. Flavio Roggia con sede in 36064 Molvena
di Colceresa (VI) Via Tezze n. 12 P.IVA 02311460246 C.F. RGGFLV65M18E970U all’uopo incaricato con
determinazione n. 1286 del 27/07/2021 (CIG ZC0328A7F5).

Firmato digitalmente il 10/09/2021 da ZAMBON ALBERTO / ArubaPEC S.p.A. valida dal
05/08/2020 02:00:00 al 06/08/2025 01:59:59 .
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/09/2021 al 25/09/2021

