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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

523 / 2022

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2020_22 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CONTRA'
GAGGION CUP I73H19000800006 - OPERE DI COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GHELLER S.R.L. CIG
90838917FD
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 7/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
LP_2020_22 Intervento messa in sicurezza Contra’ Gaggion CUP I73H19000800006 CODICE CUI
L00168480242202000022 redatto dal progettista Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici che prevede
una spesa complessiva di Euro 250.000,00 di cui Euro 149.200,52 per lavori ed Euro 100.799,48 per somme a
disposizione dell’Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1215 del 1/08/2020 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori alla Ditta CO.MA.C. S.R.L. con
sede in 36060 Romano d’Ezzelino (VI) Via Roma n. 62 P.IVA 02150110241 verso il corrispettivo di Euro
99.563,70 oltre oneri della sicurezza di Euro 5.000,00 per complessivi Euro 104.563,70 oltre IVA al 22% per un
totale di Euro 127.567,71 (CIG 8370724BF5);
- il contratto d’appalto è stato stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio (pec U55200 del 3/09/2020, pec E55623 del
4/09/2020);
- con determinazione n. 653 del 19/04/2021 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione emesso dal
Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 16/03/2021 dal quale si
evince che i lavori appaltati alla Ditta CO.MA.C. S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti per l’importo
complessivo di Euro 118.844,47 oltre IVA;
Visto:
la determinazione n. 980 del 10/06/2021 con la quale è stato approvato il quadro economico finale dell’opera
che prevede, alla voce B5 “Opere complementari”, la disponibilità finanziaria di Euro 89.635,22;
la determinazione n. 1914 del 29/10/2021 con la quale è stato affidato il servizio di coordinamento della
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di LP_2020_22 Intervento messa in sicurezza
Contra’ Gaggion – opere di completamento CUP I73H19000800006, all’Ing. Roggia Flavio con studio in 36064
Molvena di Colceresa (VI) Via Tezze n. 12 P.IVA 02311460246 C.F. RGGFLV65M18E970U, verso il corrispettivo
di Euro 2.950,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 3.742,96 (CIG Z9733A13D8);
la deliberazione n. 318 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori di LP_2020_22 Intervento messa in sicurezza Contra’ Gaggion – opere di completamento CUP
I73H19000800006 redatto dall’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici che prevede una spesa
complessiva di Euro 89.600,00 di cui Euro 71.829,51 per lavori ed Euro 17.770,49 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
Dato atto che:
- l’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad Euro
71.829,51 di cui Euro 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- l’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad Euro 68.829,51;
- le lavorazioni sono riconducibili alla categoria OS12B di cui all’art. 61 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo ed a misura;
in applicazione dell’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n.
120 successivamente modificato con Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108,
è stata avviata la richiesta di preventivi, mediante la piattaforma telematica SINTEL dell’Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA spa), nei confronti dei seguenti operatori economici:
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n.

ditta

sede

NEGROPAL S.R.L.

via Castiglione 20, 36072 Chiampo (VI)

03259770240

2

CO.MA.C. Srl

via Roma, 62, 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

02150110241

3

GHELLER SRL

via Montegrappa, 7, 36020 Solagna (VI)

02230600245

1

p.iva

l’offerta doveva pervenire secondo le modalità indicate negli atti di gara entro le ore 11:00 del giorno
10/02/2022;
Visto il report della procedura di gara telematica n. 150549364 del 10/02/2022 dal quale risulta che:
- nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori
economici:
n.

-

ditta

sede

p.iva

1

NEGROPAL S.R.L.

via Castiglione 20, 36072 Chiampo (VI)

03259770240

2

CO.MA.C. S.R.L.

via Roma, 62, 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

02150110241

3

GHELLER S.R.L.

via Montegrappa, 7, 36020 Solagna (VI)

02230600245

è stata verificata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, disponendone l’ammissione
definitiva alla procedura;
sono state aperte le buste telematiche economiche, contenenti il modello di offerta, che risultano essere le
seguenti:
Ribasso

N.

DATA

DITTA

SEDE

PIVA

ID OFFERTA

1

NEGROPAL

via Castiglione 20,

S.R.L.

36072 Chiampo (VI)

8/02/2022

ONERI

IMPORTO

SICUREZZA

COMPLESSIVO

IMPORTO
%

03259770240

1644324539697

3,001

66.763,98

3.000,00

69.763,98

02150110241

1644307157903

3,503

66.418,41

3.000,00

69.418,41

02230600245

1644242213606

5,05

65.353,62

3.000,00

68.353,62

via Roma, 62, 36060
CO.MA.C.
2

08/02/2022

Romano d'Ezzelino
S.R.L.
(VI)
GHELLER

via Montegrappa, 7,

S.R.L.

36020 Solagna (VI)

07/02/2022

-

il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore
della Ditta GHELLER S.R.L. con sede in 36020 Solagna (VI) Via Monte Grappa n. 7 P.IVA 02230600245 verso il
corrispettivo di Euro 65.353,62 oltre oneri della sicurezza di Euro 3.000,00 per complessivi Euro 68.353,62 oltre
IVA al 22% per complessivi Euro 83.391,42;

Visto 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;
Dato atto che la Ditta GHELLER S.R.L. con sede in 36020 Solagna (VI) Via Monte Grappa n. 7 P.IVA 02230600245:
si è avvalsa della facoltà di subappaltare l’esecuzione di lavorazioni oggetto dell’appalto;
è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 15416AL/16/00 per le
categorie OG1 V^, OG2III^, OG3IV^, OG4V^, OG8II^, OG13II^, OS12-AIII^, OS12-BV^,OS21IV-BIS^, dalla quale
risulta altresì la certificazione di cui all’art. 3 comma 1 lettera mm del DPR 207/2010 con scadenza di validità al
11/04/2024;
risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza (art. 1, commi dal 52 al 57,
della Legge 6 novembre 2012, n. 190; D.P.C.M. 18 aprile 2013 – “White List”);
Dato atto che nei confronti della Ditta GHELLER S.R.L. con sede in 36020 Solagna (VI) Via Monte Grappa n. 7 P.IVA
02230600245 sono state effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del DLgs 18/04/2016 n. 50;
Dato atto che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2022-2024 ed il bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il piano della performance e
piano esecutivo di gestione 2022 – 2024;
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Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- l’art. 67 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380;
- 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;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30/12/2019 di conferma degli incarichi ai dirigenti;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 78026 del 26/11/2021 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. 51 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2021/2021/2023;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.
334 del 17/12/2013, successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018,
n. 89 del 28/04/2020 e n. 14 del 27/01/2022;
DETERMINA
1.

di approvare ai sensi dell’art. 33 del DLgs 18/04/2016 n. 50 la proposta di aggiudicazione, formulata dal
Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici, dei lavori di LP_2020_22
Intervento messa in sicurezza Contra’ Gaggion – opere di completamento CUP I73H19000800006 alla Ditta
GHELLER S.R.L. con sede in 36020 Solagna (VI) Via Monte Grappa n. 7 P.IVA 02230600245 verso il corrispettivo
di Euro 65.353,62 oltre oneri della sicurezza di Euro 3.000,00 per complessivi Euro 68.353,62 oltre IVA al 22%
per complessivi Euro 83.391,42;

2. di aggiudicare l’appalto dei lavori di LP_2020_22 Intervento messa in sicurezza Contra’ Gaggion – opere di
completamento CUP I73H19000800006 alla Ditta GHELLER S.R.L. con sede in 36020 Solagna (VI) Via Monte
Grappa n. 7 P.IVA 02230600245 verso il corrispettivo di Euro 65.353,62 oltre oneri della sicurezza di Euro
3.000,00 per complessivi Euro 68.353,62 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 83.391,42 (CIG 90838917FD –
numero gara ANAC 8436808);
3.

di impegnare a favore della Ditta GHELLER S.R.L. con sede in 36020 Solagna (VI) Via Monte Grappa n. 7 P.IVA
02230600245 l’importo di Euro 83.391,42 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo
490090 “Messa in sicurezza Gaggion Alto” del bilancio annualità 2022 impegno n. 629/5_2022 finanziato con
contributo regionale;

4.

di impegnare l’importo di Euro 1.436,59 per le spese tecniche di cui all’art. 113 del DLgs 50/2016 al Missione 10
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490090 “Messa in sicurezza Gaggion Alto” del bilancio
annualità 2022 impegno n. 629/5_2022 finanziato con contributo regionale;

5.

di impegnare l’importo di Euro 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in 00187 Roma
Via Minghetti n. 10 C.F. 97584460584 per la contribuzione dovuta, per il procedimento di gara CIG 90838917FD
numero gara ANAC 8436808 ai sensi della Delibera A.N.A.C n. 830 del 21/12/2021, al Missione 10 Programma 5
Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490090 “Messa in sicurezza Gaggion Alto” del bilancio annualità 2022
impegno n. 629/5_2022 finanziato con contributo regionale;

6.

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:
LP_2020_22 Intervento messa in sicurezza Contra’ Gaggion – opere di
completamento
esecuzione dei lavori come previsto nel progetto esecutivo approvato con
Oggetto del contratto
deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 25/11/2021
Modalità di scelta del affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020
contraente
convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 e successivamente modificato con D.L n.
Finalità da perseguire
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77/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma
14 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50

Forma del contratto
7.

di approvare, a seguito delle imputazioni di spesa di cui ai precedenti punti, il nuovo quadro economico
dell’opera come sotto specificato:
LP_2020_22 - CUP I73H19000800006
DGC n.
Interventi di messa in sicurezza Contrà Gaggion - opere di

NUOVO

Crono programma finanziario

318/2021
completamento
Da
A

Capitolo

Lavori

Impegno

Liquidazioni
liquidare

1

Lavori

Euro

68.829,51

65.353,62

2

Oneri della sicurezza

Euro

3.000,00

3.000,00

Totale Lavori

Euro

71.829,51

68.353,62

490090

629/5_2022

-

68.353,62

B

Somme a disposizione

-

1

IVA al 22% su lavori

Euro

15.802,49

15.037,80

490090

629/5_2022

-

15.037,80

2

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

Euro

1.436,59

1.436,59

490090

629/5_2022

-

1.436,59

3

Tassa ANAC

Euro

30,00

490090

629/5_2022

-

30,00

Spese tecniche per assistenza a progettazione
4

Euro

444,08

444,08

490090

629/5_2022

-

444,08

Imprevisti e arrotondamenti

Euro

87,33

4.297,91

490090

629/5_2022

-

4.297,91

Totale somme a disposizione

Euro

17.770,49

21.246,38

Totale progetto

Euro

89.600,00

89.600,00

DDLL sicurezza collaudi cp ed IVA compresa
5

8.

89.600,00

di dare atto che:
- il Progettista e Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici;
- il Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione è l’Ing. Roggia Flavio con
studio in 36064 Molvena di Colceresa (VI) Via Tezze n. 12 P.IVA 02311460246 C.F. RGGFLV65M18E970U.

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
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