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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
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1202 / 2022

Ufficio

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2022_44 CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E BARRIERA
STRADALE A RUBBIO CUP I77H22001220001 - AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CIG
Z3F36D7B82
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;
con determinazione n. 1142 del 29/06/2022 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori 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);

Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, prevede
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;

Visti:
- l’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 14/06/2019 n. 55 di conversione del D.L. 17/04/2019 n. 32 che differisce al
30/06/2023 l’applicazione dell’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo all’obbligo per i comuni
non capoluogo di provincia di ricorrere a forme di aggregazione e/o centralizzazione della committenza per i
propri acquisti;
- l’art. 1, commi 1 e 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020, così come
successivamente modificata dalla L. n. 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 77/2021, in base
ai quali, in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di architettura e ingegneria e l’attività di
progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00, mediante affidamento diretto;
- l’art. 1, comma 3 della L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020, così come
successivamente modificata dalla L. n. 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 77/2021, in base
al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 31 comma 8 del DLgs 50/2016 che prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
codice dei contratti pubblici e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in
via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice;
Dato atto che:
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, il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon ha inviato 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: Zoncheddu e Associati con sede in 36061
Bassano del Grappa (VI) Via Santa Chiara n. 25/d P.IVA 02244270241;
l’offerta doveva pervenire secondo le modalità indicate negli atti di gara entro le ore 12:00 del 21/06/2022;
Visto il report della procedura di gara telematica n. 156045622 del 21/06/2022 dal quale risulta che:
- nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito è pervenuta l’offerta dell’operatore economico
Zoncheddu e Associati con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Santa Chiara n. 25/d P.IVA 02244270241;
- è stata verificata la documentazione amministrativa presentata, disponendone l’ammissione definitiva alla
procedura;
- è stata aperta la busta telematica economica che risulta essere la seguente:
IMPORTO
N.

DATA

DITTA

SEDE

PIVA

ID OFFERTA
(Euro)

36061 Bassano del
1

Zoncheddu e

Grappa (VI) Via

Associati

Santa Chiara n.

20/06/2022

02244270241

1655720685469

11.000,00

25/d

-

il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore
dello studio Zoncheddu e Associati con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Santa Chiara n. 25/d P.IVA
02244270241 verso il corrispettivo di Euro 11.000,00 oltre cassa previdenza ed IVA al 22% per complessivi Euro
13.956,80;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha espresso il parere di congruità sull’offerta presentata dallo
Studio Zoncheddu e Associati;
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 ni confronti dello studio Zoncheddu e Associati con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Santa
Chiara n. 25/d P.IVA 02244270241 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 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, del servizio di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di LP_2022_44 consolidamento muro di sostegno e barriera stradale a
rubbio CUP I77H22001220001 a favore dello studio Zoncheddu e Associati con sede in 36061 Bassano del
Grappa (VI) Via Santa Chiara n. 25/d P.IVA 02244270241 verso il corrispettivo di Euro 11.000,00 oltre cassa
previdenza ed IVA al 22% per complessivi Euro 13.956,80 (CIG Z3F36D7B82);
2. di aggiudicare l’appalto del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
i lavori di LP_2022_44 consolidamento muro di sostegno e barriera stradale a rubbio CUP I77H22001220001 a
favore dello studio Zoncheddu e Associati con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Santa Chiara n. 25/d
P.IVA 02244270241 verso il corrispettivo di Euro 11.000,00 oltre cassa previdenza ed IVA al 22% per complessivi
Euro 13.956,80 (CIG Z3F36D7B82);
3. di impegnare a favore dello studio Zoncheddu e Associati con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Santa
Chiara n. 25/d P.IVA 02244270241 l’importo di Euro 13.956,80 (CIG Z3F36D7B82) 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);
4. 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
espletamento del servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento della
Oggetto del contratto
sicurezza
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

5. di approvare, a seguito dell’imputazione di spesa di cui al precedente punto 3, il nuovo quadro economico
dell’opera come sotto specificato:

LP_2022_44 consolidamento muro di sostegno e

Det. N.

barriera stradale a rubbio CUP I77H22001220001

1142/2022

Nuovo

Capitolo

Impegno

Quote

A

LAVORI A BASE D'ASTA

1

Lavori

Euro

86.625,78

86.625,78

2

Oneri della sicurezza

Euro

5.011,04

5.011,04

TOTALE LAVORI

Euro

91.636,82

91.636,82

490670

2266/1_2022

91.636,82

B

SOMME A DISPOSIZIONE

1

IVA al 10% su lavori (A)

Euro

9.163,68

9.163,68

490670

2266/1_2022

9.163,68

2

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

Euro

1.835,34

1.835,34

490670

2266/2_2022

1.835,34

3

Spese tecniche DDLL e CSE

Euro

16.574,11

13.956,80

490670

2266/0_2022

13.956,80

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

60,00

490670

2266/3_2022

60,00

6

Ribasso d'asta vincolato

Euro

143,15

143,15

490670

2266/0_2022

143,15

7

Imprevisti

Euro

4.426,65

7.043,96

490670

2266/0_2022

7.043,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Euro

33.363,18

33.363,18

TOTALE PROGETTO

Euro

125.000,00

125.000,00

125.000,00

6. 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 Direttore dei Lavori 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 (CIG
Z3F36D7B82);
il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il Geometra Farronato Nicola C.F.
FRRNCL81B23A703Q dello Studio Zoncheddu e Associati avente sede legale in Via Santa Chiara n. 25/D,
36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA 02244270241 (CIG Z3F36D7B82).

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
sub 2266/4_2022

Firmato digitalmente il 10/07/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 08/07/2022 da FIORE DANIELE /
INFOCERT SPA valida dal 04/02/2020 12:51:57 al 04/02/2023 01:00:00 .
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/07/2022 al 25/07/2022

