COPIA

DETERMINAZIONE di
IMPEGNO n. 302
in data 16-10-2020

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Determinazione di impegno
UFFICIO LL.PP.
OGGETTO:

COMPLETAMENTO DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PIAVE - CUP
G31B18000370004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LM COSTRUZIONI GENERALI
SRL DI MUSSOLENTE (VI) - P.I. 03567100247.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO CHE:
− con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2020/2022;
− con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
unitamente al piano delle prestazioni, e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei
servizi;
− con DGC n. 38 del 11.03.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
COMPLETAMENTO DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PIAVE dell'importo complessivo
di € 415.000,00 di cui € 322.081,00 per lavori a base d’appalto (comprensivi di € 9.381,00 di oneri per
la sicurezza) ed € 92.919,00 di somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro
economico dell'intervento:
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
Incarico indagine geologica e idraulica (compresi oneri previd. e IVA 22%)
Polizza assicurativa per attività di verifica
Contributo gara ANAC
Imprevisti ed arrotond. (compresi oneri pulizia tombotti ponte valle dei Rori)
B
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A+B A+B TOTALE COMPLESSIVO

312.700,00
9.381,00
322.081,00
32.208,10
18.851,25
5.067,22
6.441,62
4.036,25
250,00
225,00
25.839,56
92.919,00
415.000,00

VISTO che:
• l’opera trova copertura nel corrente Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 per l’intera somma
alla missione 10.05-2.02.01.09.012 Cap. 281188 – FPV2019, interamente finanziata con fondi propri;
• con Det.n. 206 del 22.07.2020 si è ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art.95 comma 3, secondo le norme e con le modalità previste nella relativa lettera
di invito, previa consultazione di cinque operatori economici;

Determina di impegno n. 302 del 16-10-2020 - Pag. 1 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

•

gli operatori economici sono stati individuati dal Responsabile Unico del Procedimento tramite
manifestazione di interesse di cui all'avviso esplorativo pubblicato in data 27.07.2020 e successivo
sorteggio pubblico in data 05.08.2020 tra le ditte in possesso dei requisiti di carattere speciale
necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale di cui trattasi;

DATO ATTO CHE:
▪ la gara telematica è stata svolta mediante RdO sul portale MePa, e nel termine fissato per la
presentazione delle offerte (07.09.2020) sono pervenute tramite la piattaforma Mepa n.4 offerte
telematiche;
▪ come risulta dal verbale allegato del 09.09.2020, il 08.09.2020 si è proceduto alla apertura delle buste
telematiche individuando quale miglior offerente ai fini della proposta di aggiudicazione di cui all'art.
32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 della procedura negoziata l'impresa LM Costruzioni generali srl
via San Rocco, 71A –Mussolente (VI) - p.i 03567100247, con il ribasso del 24,28% sull'importo a
base di gara, per il prezzo totale netto - oneri per la sicurezza e oneri fiscali esclusi - di € 236.772,74;
CONSIDERATO che non trova applicazione l’esclusione automatica delle offerte in quanto il numero di
offerte pervenute è minore di 5;
PRESO ATTO che relativamente all'impresa LM Costruzioni generali srl via San Rocco, 71A –
Mussolente (VI) - p.i 03567100247 è stata acquisita la seguente documentazione, probatoria del
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'assunzione dell'appalto:
✓ visura della C.C.I.A.A.;
✓ richiesta del 10.09.2020 dei certificati del casellario giudiziale probatori dell'insussistenza delle cause
di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
✓ attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria dell'insussistenza della
causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.;
✓ D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2006 e
s.m.i.;
✓ da consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, l'annotazione da cui risulta che la suddetta impresa non si trova nelle
cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
✓ richiesta del 11.09.2020 di consultazione della BDAP per acquisizione comunicazione antimafia;
✓ attestazione SOA in corso di validità;
VISTO l’art.8 della L.n.120 del 11.09.2020 e l’esclusione per le gare avviate dal 19/05/2020 del contributo
ANAC;
RITENUTO pertanto di aggiudicare l'appalto di cui trattasi all'Impresa LM Costruzioni generali srl via San
Rocco, 71A –Mussolente (VI) - p.i 03567100247, per il prezzo totale netto di € 178.745,50, oneri per la
sicurezza inclusi;
RITENUTO quindi di modificare nel modo seguente il quadro economico progettuale dell'opera, per
effetto della presente aggiudicazione:
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
Incarico ndagine geologica e idraulica (compresi oneri previd. e IVA 22%)
Polizza assicurativa per attività di verifica
Ribasso d’asta
Imprevisti ed arrotond. (compresi oneri pulizia tombotti ponte valle dei Rori)
B
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A+B A+B TOTALE COMPLESSIVO

VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
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236.772,74
9.381,00
246.153,74
24.615,37
18.851,25
5.067,22
3.864,97
4.036,25
250,00
86.321,64
25.839,56
168.846,26
415.000,00

DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara del 09.09.2020 allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, relativo all'affidamento a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
c) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di COMPLETAMENTO DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO
VIA PIAVE;
2. di aggiudicare – ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 - la procedura negoziata di cui al
precedente punto 1 all'impresa LM Costruzioni generali srl via San Rocco, 71A –Mussolente (VI) - p.i
03567100247, per il prezzo totale netto di € 246.153,74 oneri per la sicurezza inclusi e all’IVA 10%
che ammonta ad € 24.615,37 per complessivi € 270.769,11;
3. di impegnare alla missione 10.05-2.02.01.09.012 Cap. 281188 – FPV2019 l’importo determinato ai
sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi del regolamento comunale sull’incentivo alla
progettazione, relativamente all’importo del "fondo" nell'importo di € 3.864,97 lordi e onnicomprensivi,
e che sarà attribuito come segue:
a. per € 3.091,98 quale 80% del totale delle risorse del fondo al RUP da destinare al tecnico ing.
Federica Bonato e collaboratori;
b. per € 772,99 quale 20% delle risorse del fondo da destinare al Comune di Borso del Grappa;
4. di approvare il quadro economico progettuale dell'opera, così modificato per effetto della presente
aggiudicazione:
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
Incarico indagine geologica e idraulica (compresi oneri previd. e IVA 22%)
Polizza assicurativa per attività di verifica
Ribasso d’asta
Imprevisti ed arrotond. (compresi oneri pulizia tombotti ponte valle dei Rori)
B
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A+B A+B TOTALE COMPLESSIVO

236.772,74
9.381,00
246.153,74
24.615,37
18.851,25
5.067,22
3.864,97
4.036,25
250,00
86.321,64
25.839,56
168.846,26
415.000,00

5. di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
6. di impegnare a favore dell'impresa all'impresa LM Costruzioni generali srl via San Rocco, 71A –
Mussolente (VI) - p.i 03567100247 per il prezzo totale netto di € 246.153,74 oneri per la sicurezza
inclusi e all’IVA 10% che ammonta ad € 24.615,37 per complessivi € 270.769,11alla missione
10.05-2.02.01.09.012 Cap. 281188 – FPV2019;
7. di stipulare il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria in forma pubblica amministrativa;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento e i sopracitati
verbali di gara vengono pubblicati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione
Trasparente in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
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, 16-10-2020
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, 16-10-2020
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.
ART.

IMPEGNO

IMPORTO

CAP.

270.769,11

281188

628

3.091,98

281188

772,99

281188

N.

CIG

COMP./RES.

ANNO

5

C

2020

8378289ECA

628

6

C

2020

8378289ECA

628

7

C

2020

8378289ECA

Borso del Grappa, 16-10-2020

SUB

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.

1029

per 15 giorni consecutivi

a decorrere dal 19-10-2020
Borso del Grappa, 19-10-2020
L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)
F.TO MOIRA POGGIANA
Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e
23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 19-10-2020
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FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

