COPIA

DETERMINAZIONE di
IMPEGNO n. 77
in data 15-03-2019

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Determinazione di impegno
UFFICIO LL.PP.
OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART.32
COMMA 2 -D.LGS.50/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI
PIAZZA PARADISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREA LL.PP - PATRIMONIO
RICHIAMATE:
- la DCC.n. 3 del 19.02.2019 “1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).”, dove è prevista la somma di cui
trattasi, iscritta alla seguente codifica / imputazione “SISTEMAZIONE PIAZZA PARADISO CON
CONTRIBUTO STATALE INVESTIMENTI (ART. 1 C.107 L. 145/2018) - CAP. E. 4203” 281148 10.05-2.02.01.09.012;
- la DGC n. 26 del 05.03.2019 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI
PIAZZA PARADISO”, con cui è stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva dell’opera,
autorizzando la responsabile dell’area tecnica - LLPP ing. Federica Bonato a procedere con l’iter
burocratico nel rispetto delle tempistiche prescritte;
VISTI:
- 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;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all’articolo 1 comma 912 introduce la possibilità, fino al 31
dicembre 2019, di aggiudicazione dei lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro di
utilizzare la procedura ristretta con affidamento diretto indicato alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 36, con la precisazione che l’affidamento diretto dovrà essere effettuato, però, previa
consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
PRECISATO che:
- le opere consistono nella manutenzione straordinaria delle pavimentazioni della piazza e dei
percorsi pedonali attigui;
- il contratto ha per oggetto l’appalto dei lavori che saranno affidati con procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), e, sussistendone i presupposti per l'applicazione, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del citato decreto;
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-

-

la modalità di determinazione del corrispettivo sarà parte a misura, a corpo e in economia;
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 nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b)
e comma 14, del Codice dei contratti pubblici;
le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti l’approvando
progetto definitivo-esecutivo, ed in particolare come segue:
 il termine per dare completi i lavori alla regola d’arte e come da progetto definitivo-esecutivo
è fissato dall’art.2.9 del Capitolato Speciale d’appalto in GIORNI 88 (ottantotto) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 pagamenti: verranno effettuati dal Comune al maturare di netti euro 30.000,00
(trentamila/00) con le modalità previste dall'art. 2.13 del Capitolato speciale d’appalto.
L’erogazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dal deposito dello 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.2.14 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'art. 35.18 del Codice e l’art.2.13 del Capitolato speciale d’appalto.

RITENUTO pertanto di attivare la procedura di gara con il sistema procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), con determinazione della migliore offerta mediante
aggiudicazione a favore della ditta concorrente che avrà presentato il minor prezzo, ai sensi dell'art.
95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con invito di congruo numero di ditte, determinato
in n.5 e nel rispetto del criterio di rotazione, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida;
PRESO ATTO che il contributo dovuto all'ANAC a carico di questo Ente, ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ammonta ad Euro 30,00;
VISTA l'attestazione di validazione del progetto posto a base di gara, redatta dal RUP in data
28.02.2019, nel quale viene appunto validato il progetto succitato, quindi è idoneo per la messa in
gara e l'indizione dell'appalto;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale descritte in premessa nelle quali è
prevista a bilancio e negli strumenti programmatici comunali l'opera in questione;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

D ETE R M I NA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di bandire ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000 l'appalto dei lavori di cui trattasi nell'importo a
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base di gara complessivo di netti Euro 57.215,45 “a corpo, in economia e a misura” di cui:
- Euro 56.615,45 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori;
- Euro 600,00 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza;
ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con invito di n.5 ditte nel rispetto del
criterio di rotazione, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida;
3) 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
G37H18002120004;
- ai sensi dall'articolo 3 della Legge 136/2010 il Comune provvederà a richiedere ed ottenere
il codice identificativo gara (CIG);

4) di dare atto che l’opera, per un quadro economico complessivo di €.70.000 di cui €. 57.215,45 per
lavori e €. 12.784,55 per somme a disposizione, trova copertura nel corrente Bilancio di previsione
pluriennale 2019/all'intervento 281148 così come specificato e riassunto alle seguenti Codifiche /
Capitoli e previsione di spesa (liquidazione) e previsione di spesa (liquidazione) alla missione
10.05-2.02.01.09.012:
EURO

CAP.

FPV

SPESA 2019

SPESA 2020

70.000,00

281148

0,00

70.000,00

0,00

tutti con contributo statale per investimenti;
5) di dare atto che le clausole essenziali di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 sono riassunte in
premessa;
6) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico
favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 – c. 1 – lett. a) punto 2 della L. 102/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FEDERICA BONATO)
F.TO FEDERICA BONATO
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FEDERICA BONATO, attesta, con riferimento al presente atto, la REGOLARITA'
TECNICA e la correttezza dell'azione amministrativa

Data, 15-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FEDERICA BONATO)
F.TO FEDERICA BONATO
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, attesta, con riferimento al presente atto, la
REGOLARITA’ CONTABILE e la copertura finanziaria della spesa

Data, 15-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

VISTO DI ESECUTIVITA’
(Art. 151 – 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPORTO

CAP.

ART.

IMPEGNO
N.

SUB

Borso del Grappa, 15-03-2019

COMP./RES.

ANNO

CIG

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune al n.

361

per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal 19-03-2019
Borso del Grappa, 19-03-2019
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)
F.TO MOIRA POGGIANA
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Borso del Grappa, 19-03-2019
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)
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