COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso
DETERMINAZIONE N. 213 DEL 21-07-2021
UF F IC IO LL .PP.

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 26 VIA MOLINETTO incrocio
tra via Portoni e via Piovego. CUP G31B18000360004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI
SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AREA LL.PP - PATRIMONIO
PREMESSE:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2020 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
 la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 27/01/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023 e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;
VISTO il progetto esecutivo denominato REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO
LA S.P. 26 VIA MOLINETTO – incrocio tra via via dei Portoni e via Piovego prot.n. 11710 del 01.12
2020, a firma del professionista incaricato arch. Valentino Sebellin dello studio SEIV Group,
approvato con DGC n. 137 del 02.12.2020;
VISTO il quadro economico dell'opera così strutturato:
A

LAVORI
OPERE STRADALI
Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
A
A TOTALE LAVORI
B
B SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su lavori
Spese tecniche per progettazione, DL e CS
Oneri previdenziali e IVA 22% su spese tecniche progettazione, DL e
CS
Spese tecniche incentivo progettazione
Imprevisti ed arrotondamenti (compresi oneri sottoservizi ed
assicurativi per verifica)
B
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A+B A+B TOTALE COMPLESSIVO

164.921,89
5.002,47
169.924,36
16.992,44
12.710,00
3.416,45
3.398,49
8.558,27
45.075,64
215.000,00

VISTO che l’opera trova copertura nel corrente Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 per
l’intera somma alla missione 10.05-2.02.01.09.012 finanziata con fondi propri come segue:
 cap. 281187 - FPV 2019 per € 200.000,00
 cap. 281103 - FPV 2018 per € 3.379,89
 cap. 281103 – bilancio corrente per € 11.620,11
VISTA l'attestazione di validazione del progetto posto a base di gara, redatta dal RUP in data
02.12.2020, nel quale viene validato il progetto succitato che quindi è idoneo per la messa in gara e
l'indizione dell'appalto;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento
a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
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l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinino di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare un tratto di marciapiede lungo la SP 26 via
Molinetto, tra l’incrocio di via Portoni e via Piovego;
il contratto ha per oggetto l’appalto dei lavori che saranno affidati mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del citato decreto;
la modalità di determinazione del corrispettivo sarà parte a corpo e parte a misura; liquidazione
secondo il ribasso offerto dall'appaltatore vincitore della gara al netto d'IVA oltre alle somme per
la sicurezza e del costo del personale (non soggette a ribasso) da erogare in proporzione
matematica al maturare dei lavori;
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica come indicato all’art.32 comma 14 del
D.Lgs.n.50/2016;
le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il progetto
esecutivo, ed in particolare come segue:
 il termine per dare completi i lavori è fissato dall’art.18 del Capitolato Speciale d’appalto in
GIORNI 145 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 pagamenti: verranno effettuati dal Comune al maturare di netti € 80.000,00 con le modalità
previste dall'art. 20 del Capitolato speciale d’appalto. L’erogazione avverrà entro 30 (trenta)
giorni dal deposito del S.A.L. e/o Stato Finale. Gli oneri della sicurezza e del costo del
personale saranno liquidati di volta in volta proporzionalmente all’entità del relativo S.A.L. I
certificati di pagamento saranno redatti nelle forme e modalità previste dalla vigente
normativa, fatte salve le ritenute provvisorie per adempimenti assicurativi/previdenziali
(0.50% netto) e gli arrotondamenti, da liquidarsi nello stato finale. Ogni pagamento sarà
effettuato esclusivamente in seguito a ricevimento della comunicazione favorevole da parte
degli Istituti previdenziali di Legge (Inps, Inail, Cassa Edile etc.) DURC. Il conto finale sarà
pagato nei termini di cui all’art.23 del Capitolato speciale d’appalto.
 la penale pecuniaria per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine
precedentemente stabilito, è fissata nella percentuale dello 1,00 ‰ (uno virgola zero) per
mille dell’importo netto contrattuale e per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, e
sarà applicata con deduzione dall’importo del conto finale. Nel caso di rescissione in danno
o di esecuzione d’ufficio, il periodo si computa fino alla scadenza del termine fissato
dall’Amm.ne all’Appaltatore. Superato il termine di penale del 10% (dieci per cento)
dell’importo affidato, il contratto sarà immediatamente risolto.
 acconti: si applica l’articolo 13, comma 1 del D.L n. 183/2020e pertanto l’anticipazione del
prezzo è pari al 30%.
VISTI:
 la L. 11/09/2020, n. 120 di conversone con modifiche del D.L. 16/07/2020, n. 76 e in particolare
l’art.1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le Stazioni appaltanti procedono alla consultazione di
almeno cinque operatori economici per lavori di importo compreso tra € 150.00,00 e €
1.000.000,00;
 il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “Allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;
 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:
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l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che
assegna nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni gestionali ai
responsabili di servizi specificamente individuati con provvedimento motivato del sindaco;
gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’art.184 in tema di liquidazione della spesa;
l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO il decreto sindacale n 5 del 29.12.2020 con cui la sottoscritta è stata preposta per il
periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 alla direzione apicale del servizio/settore dell’ente con
conseguente attribuzione delle funzioni tecnico gestionali ai sensi del combinato disposto degli artt.
107 e 109, comma 2, del TUEL;
TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
RITENUTO pertanto di attivare la procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del
D.Lgs.n.50/2016, con procedura negoziata mediante consultazione di cinque operatori individuati
attraverso indagine di mercato ed aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.
a) con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art 97 comma 8 ed aggiudicazione anche in
caso di unica offerta valida;
PRESO ATTO della comunicazione ANAC del 20.05.2020, con cui l’Amministrazione è stata
esonerata dal versamento del contributo dovuto all'ANAC ai sensi dell’art. 1, c. 65 e 67, della L.
23/12/2005, n. 266;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
1. di bandire ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000 l'appalto dei lavori di cui trattasi nell'importo a
base di gara complessivo di netti € 169.924,36 a corpo e a misura di cui:
 € 164.921,89 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori;
 € 5.002,47 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza;
con affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.n.50/2016, con procedura
negoziata mediante consultazione di cinque operatori individuati attraverso indagine di mercato
e sorteggio pubblico ed aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a)
con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art 97 comma 8 ed aggiudicazione anche in
caso di unica offerta valida;
2. di dare atto che:
 ai sensi della delibera del CIPE n. 143 del 27.12.2002 e dell'art. 11 Legge 16.01.2003 n. 3, il
Comune ha provveduto a richiedere ed ottenere il CUP con la seguente codifica
G31B18000360004;
 ai sensi dall'articolo 3 della Legge 136/2010 il Comune ha ottenuto il CIG 8828468A42;
3. di dare atto che l’opera trova copertura nel corrente Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023
per l’intera somma alla missione 10.05-2.02.01.09.012 come segue:




cap. 281187 - FPV 2019 per € 200.000,00
cap. 281103 - FPV 2018 per € 3.379,89
cap. 281103 – bilancio corrente per € 11.620,11

4. di attestare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei
pagamenti derivante dall’assunzione del presente provvedimento è compatibile con gli
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stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n.
190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui
al D.Lgs. n. 39/2013;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l’ing. Federica Bonato – Responsabile Settore lavori pubblici;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FEDERICA BONATO)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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