Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1142 / 2022

Ufficio

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2022_44 CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E BARRIERA
STRADALE A RUBBIO CUP I77H22001220001 - AGGIUDICAZIONE
APPALTO LAVORI ALLA DITTA GREEN WALLS S.R.L. CIG 9280284C9D
IL RESPONSABILE

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
con determinazione n. 2104 del 27/11/2021 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva per i lavori di sistemazione del muro di sostegno e barriera laterale in località Rubbio allo studio
Zoncheddu e Associati, avente sede legale in Via Santa Chiara n. 25/D, 36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA
02244270241, verso il corrispettivo di Euro 11.541,41 oltre oneri previdenziali e IVA al 22%, per
complessivi Euro 14.696,13 (CIG Z6933DE5B8);
con Decreto 14/01/2022 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha
assegnato, ai sensi dell’art. 1, comma 407, della Legge n. 234 del 30/12/2021, contributi ai Comuni per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano per gli anni 2022 e 2023;
con Circolare n. 4/2022 prot. n. 5230 del 18/01/2022 (prot. pec n. 3338 del 18/01/2022) la Prefettura di
Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria ha comunicato
l’assegnazione dei contributi;
per il Comune di Bassano del Grappa è previsto il contributo di Euro 125.000,00 per l’anno 2022 ed Euro
62.500,00 per l’anno 2023;
con determinazione n. 212 del 14/02/2022 è stato affidato al Dott. Gabriele Soppelsa con studio in Via San
Donato n. 20 36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA 01283540241 il servizio di indagine e relazione
geologica e geotecnica propedeutica alla redazione del progetto, verso il corrispettivo di Euro 3.600,00
oltre cassa previdenza 2% ed IVA al 22% per complessivi Euro 4.479,84 (CIG Z633520572);
con determinazione n. 847 del 18/05/2022 è stato accertato il predetto contributo statale, assegnato al
Comune di Bassano del Grappa, di complessivi Euro 187.000,00 come segue:
a) per Euro 125.000,00 al Titolo 4 Tipologia 200 Categoria 1 risorsa 2864 “Contributi agli investimenti da
Ministeri - opere pubbliche” del Bilancio annualità 2022 (Piano dei conti finanziario 4.02.01.01.001);
b) per Euro 62.500,00 al Titolo 4 Tipologia 200 Categoria 1 risorsa 2864 “Contributi agli investimenti da
Ministeri - opere pubbliche” del Bilancio annualità 2023 (Piano dei conti finanziario 4.02.01.01.001);
con deliberazione n. 133 del 26/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori
di LP_2022_44 consolidamento muro di sostegno e barriera stradale a rubbio CUP I77H22001220001 che
prevede una spesa complessiva di Euro 125.000,00 di cui Euro 91.766,95 per lavori ed Euro 33.233,05 per
somme a disposizione per l’Amministrazione Comunale;

Dato atto che:
- l’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad Euro
91.766,95 di cui Euro 5.011,04 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 86.755,91;
- le lavorazioni sono riconducibili alla categoria OG3 di cui all’art. 61 del DPR 5/10/2010 n. 207;
- il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo e 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 del 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: Ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in 36053 Gambellara (VI) Via Torri di Confine n. 3
P.IVA 02583110248;

l’offerta doveva pervenire secondo le modalità indicate negli atti di gara entro le ore 12:00 del giorno
20/06/2022;

-

Visto il report della procedura di gara telematica n. 155988935 del 27/06/2022 dal quale risulta che:
- nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito è pervenuta l’offerta dell’operatore economico
Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in 36053 Gambellara (VI) Via Torri di Confine n. 3 P.IVA 02583110248;
- è stata verificata la documentazione amministrativa presentata, disponendone l’ammissione definitiva alla
procedura;
- è stata aperta la busta telematica economica, contenenti il modello di offerta, che risulta essere la seguente:
ONERI

IMPORTO

SICUREZZA

COMPLESSIVO

(Euro)

(Euro)

5.011,04

91.636,82

IMPORTO
N.

DATA

DITTA

SEDE

PIVA

ID OFFERTA
(Euro)

Green Walls
36053 Gambellara (VI) Via
1

17/06/2022

Costruzioni

02583110248

1655458069555

86.625,78

Torri di Confine n. 3
S.r.l.

-

il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore
della Ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in 36053 Gambellara (VI) Via Torri di Confine n. 3 P.IVA
02583110248 verso il corrispettivo di Euro 86.625,78 oltre oneri della sicurezza di Euro 5.011,04 per
complessivi Euro 91.636,82 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 100.800,50;

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 Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in 36053 Gambellara (VI) Via Torri di Confine n. 3 P.IVA
02583110248:
- si è avvalsa della facoltà di subappaltare l’esecuzione di scavi e demolizioni - formazione di rilevati stradali realizzazione di strutture in cls - posa ferro d’armatura - realizzazione di chiodature e perforazioni in genere stesa conglomerati bituminosi - posa barriere di sicurezza;
- è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 64025/10/00 per le
categorie OG3 II^, OS21 II^, con scadenza quinquennale al 13/05/2024;
- risulta iscritta all’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 190/2012 e DPCM 18/04/2013) dell’Ufficio
Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza;
Dato atto che nei confronti della Ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in 36053 Gambellara (VI) Via Torri di
Confine n. 3 P.IVA 02583110248 sono state effettuate le verifiche di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016;
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;
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. 101 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2022/2023/2024;
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 confermare la prenotazione di spesa n. 2266/0_2022 di Euro 125.000,00 registrata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 133 del 26/05/2022 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo
490670 “Strade comunali - Interventi diversi” del Bilancio annualità 2022 finanziato con contributo statale
(Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.09.012);
2. 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 dei lavori di LP_2022_44 consolidamento muro di
sostegno e barriera stradale a rubbio CUP I77H22001220001 alla Ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in
36053 Gambellara (VI) Via Torri di Confine n. 3 P.IVA 02583110248 verso il corrispettivo di Euro 86.625,78 oltre
oneri della sicurezza di Euro 5.011,04 per complessivi Euro 91.636,82 oltre IVA al 10% per il totale di Euro
100.800,50 (CIG 9280284C9D);
3. di aggiudicare l’appalto dei lavori di LP_2022_44 consolidamento muro di sostegno e barriera stradale a rubbio
CUP I77H22001220001 alla Ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in 36053 Gambellara (VI) Via Torri di
Confine n. 3 P.IVA 02583110248 verso il corrispettivo di Euro 86.625,78 oltre oneri della sicurezza di Euro
5.011,04 per complessivi Euro 91.636,82 oltre IVA al 10% per il totale di Euro 100.800,50 (CIG 9280284C9D);
4. di impegnare a favore della Ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. con sede in 36053 Gambellara (VI) Via Torri di
Confine n. 3 P.IVA 02583110248 l’importo di Euro 100.800,50 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2
Macroaggregato 202 capitolo 490670 “Strade comunali - Interventi diversi” del Bilancio annualità 2022
finanziato con contributo statale impegno n. 2266/0_2022 (Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.09.012);
5. di impegnare l’importo di Euro 1.835,34 per le spese tecniche di cui all’art. 113 del DLgs 50/2016 al Missione 10
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490670 “Strade comunali - Interventi diversi” del Bilancio
annualità 2022 finanziato con contributo statale impegno n. 2266/0_2022 (Piano dei Conti Finanziario
2.02.01.09.012);
6. di impegnare l’importo di Euro 60,00 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 n. 8608403 e n.
8586065 ai sensi della Delibera A.N.A.C n. 830 del 21/12/2021, al Missione 10 Programma 5 Titolo 2
Macroaggregato 202 capitolo 490670 “Strade comunali - Interventi diversi” del Bilancio annualità 2022
finanziato con contributo statale impegno n. 2266/0_2022 (Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.09.012);
7. 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:
realizzazione dei lavori di LP_2022_44 consolidamento muro di sostegno e barriera
stradale a rubbio CUP I77H22001220001
esecuzione dei lavori come previsto nel progetto esecutivo approvato con
Oggetto del contratto
deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26/05/2022
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020
Modalità di scelta del
convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 e successivamente modificato con D.L n.
contraente
77/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma
Forma del contratto
14 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50
Finalità da perseguire

8. di approvare, a seguito delle imputazioni di spesa di cui ai precedenti punti, il nuovo quadro economico
dell’opera come sotto specificato:
LP_2022_44 consolidamento muro di sostegno e barriera stradale a
Nuovo
rubbio CUP I77H22001220001 - DGC n. 133 del 26/05/2022
A

LAVORI A BASE D'ASTA

Capitolo

Impegno

Quote

1

Lavori

Euro

86.755,91

86.625,78

2

Oneri della sicurezza

Euro

5.011,04

5.011,04

TOTALE LAVORI

Euro

91.766,95

91.636,82

490670

2266/0_2022

91.636,82

B

SOMME A DISPOSIZIONE

1

IVA al 10% su lavori (A)

Euro

9.176,70

9.163,68

490670

2266/0_2022

9.163,68

2

Quota fondo art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)

Euro

1.835,34

1.835,34

490670

2266/0_2022

1.835,34

3

Spese tecniche DDLL e CSE

Euro

16.574,11

16.574,11

490670

2266/06_2022

16.574,11

Euro

1.160,25

1.160,25

490670

2266/0_2022

1.160,25

Rilievi, accertametni e indagini (IVA
4
compresa)
5

Tassa A.N.A.C.

Euro

60,00

490670

2266/0_2022

60,00

6

Ribasso d'asta vincolato

Euro

143,15

490670

2266/0_2022

143,15

7

Imprevisti

Euro

4.486,65

4.426,65

490670

2266/0_2022

4.426,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Euro

33.233,05

33.363,18

TOTALE PROGETTO

Euro

125.000,00

125.000,00

125.000,00

9. di dare atto che:
il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici;
il Progettista dell’opera è l’Ing. Valter Brunello c.f. BRNVTR60A14E970S dello Studio Zoncheddu e Associati
avente sede legale in Via Santa Chiara n. 25/D, 36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA 02244270241, all’uopo
incaricato con determinazione n. n. 2104 del 27/11/2021 (CIG Z6933DE5B8).

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
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
Bilancio 2022
2266/0 impPADRE
2266/1_ditta
2266/2_incentiv
2266/3_ANAC
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