COMUNE DI BROGLIANO
- Provincia di Vicenza -

Piazza Roma 2, 36070 Brogliano
SETTORE 3^ - LAVORI PUBBLICI
c.f. 00267040244 tel. 0445 445671 fax 0445 947682

DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale: 263

Data : 16-11-2016

OGGETTO: LAVORI di "MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARI TRATTI DI
VIABILITA' COMUNALE". DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
LAFFIDAMENTO DEI LAVORI A BASE DAPPALTO (art. 32 del d.Lgs
50/2016).

IL RESPONSABILE SETTORE 3^ - LAVORI PUBBLICI
PREMESSO :

 che è emersa la necessità di eseguire una serie di interventi di manutenzione ordinaria su
diversi tratti di viabilità comunale;

 che, con delibera di Consiglio Comunale n.ro 40 del 26/09/2016, è stata approvata la variazione
del Bilancio di previsione 2016 con cui si è stabilito di applicare quota parte dell’avanzo di
amministrazione dell’anno 2015 per finanziare la realizzazione di alcuni interventi al patrimonio
comunale;

 che, con determina n.ro 237 del 19/10/2016, è stato affidato all’arch. Giancarlo Zarantonello,
con studio sede a Cornedo Vicentino (VI) in via Fincare 3 - c.f. ZRNGCR64C31L551O, l’incarico
per la progettazione, direzione e coordinatore per la sicurezza degli interventi di “Manutenzione
ordinaria di vari tratti di viabilità comunale” a fronte di un compenso per competenze tecniche
pari ad euro 3.150,00 oltre ad C.I. ed IVA;

 che, con delibera di Giunta Comunale n.ro 129 del 14/11/2016, è stato approvato il progetto
degli interventi di “Manutenzione ordinaria di vari tratti di viabilità comunale”, redatto dall’arch.
Giancarlo Zarantonello, comportante una spesa complessiva di euro 57.000,00 di cui euro
39.965,84 per lavori a base d’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza quantificati in euro
700,00 e non soggetti a ribasso, ed euro 17.034,16 per somme a disposizione;

 che la spesa complessiva di 57.000,00 risulta così finanziata : per euro 3.996,72 (competenze
tecniche) al cap. 1014/04 - imp. 480/2016, per euro 2.103,28 al cap. 1111 voce : “Realizzazione
opere di urbanizzazione con proventi da pratiche edilizie - opere stradali” e per euro 50.900,00
al cap. 1014/04 quota parte dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2015 destinata per
finanziare la realizzazione di alcuni interventi al patrimonio comunale;

 che è necessario procedere con l’iter per l’esecuzione dell’opera ed, in particolare, con
l’affidamento delle opere a base d’appalto;

 che, l’art. 11 - comma 2 del d.Lgs. 163/2006, stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

STABILITO :
 che il contratto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori a base d’appalto relativi all’opera
pubblica relativa agli interventi di “Manutenzione ordinaria di vari tratti di viabilità comunale”
sulla base degli elaborati del progetto degli interventi approvato con la delibera di Giunta
Comunale n.ro 129/2016;
 che il fine pubblico che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dell’opera pubblica
denominata “Manutenzione ordinaria di vari tratti di viabilità comunale”;
 che il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione di un Atto di Cottimo e che le clausole
del contratto ritenute essenziali quali : le modalità di esecuzione dei lavori, i tempi contrattuali,
le modalità di pagamento e le penalità saranno indicate nell’Atto di Cottimo;
 che, in base a quanto stabilito dell'art. 22 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 26 del 27/09/2012, i
soggetti invitate alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della
cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00;
 che, in base a quanto stabilito dell'art. 22 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 26 del 27/09/2012, i
soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’art. 113 del
d.Lgs. 163/2006 (ora art. 103 del d.Lgs. 50/2016), per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino
a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile;
 che, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del d.Lgs. 50/2016, la ditta affidataria è obbligata a costituire
e consegnare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori e responsabilità civile verso terzi (CAR) come segue :
 per lavori relativi all’opera che si andrà a realizzare : importo del contratto al lordo dell’IVA;
 per responsabilità civile per danni verso terzi : euro 500.000,00;
RITENUTO :
 che l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. 50/2016 prevede che per lavori di importo inferiore a
euro 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e del principio di
rotazione;
 che per perseguire gli obiettivi dell’Amministrazione con le limitazioni imposte dal rispetto della
nuova normativa 2016 di pareggio di bilancio, è necessario garantire l’esecuzione e la
liquidazione dei lavori entro il mese di febbraio 2017;
VALUTATO, al riguardo e fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 36 comma 7 del
d.Lgs. 50/2016, di incaricare il RUP a condurre un’indagine di mercato mediante l’acquisizione di
due o più preventivi da ditte, individuate a rotazione, operanti nel settore delle opere stradali, per
consentire di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in
negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità,
della prestazione resa;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.ro 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n.ro 91 S.O.);
VISTO il d.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti;

VISTO :
 l’art. 18 del Regolamento di Contabilità;
 l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con d.Lgs. 267/2000;
 l’art.183 , comma 9, del Testo Unico approvato con d.Lgs. 267/2000;
 il T.U. del Pubblico Impiego approvato con d.Lgs. 165/2001;
 la Legge n.ro 136 del 13/08/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 la Legge di Stabilità n.ro 208/2015;
 le deliberazioni di Giunta Comunale n.ro 137 del 29/10/2001 e n.ro 8 del 03/02/2003, con cui,
rispettivamente, si approvava e si modificava il regolamento degli uffici e dei servizi;
 a deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 12 del 18/04/2016, immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il bilancio esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018;
 il Decreto sindacale n.ro 2 del 06/06/2016, il Decreto sindacale n.ro 3 del 05/07/2016 e il
Decreto sindacale n.ro 13 del 19/09/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa;

DETERMINA
1. di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, è necessario proseguire con l’iter per
la realizzazione dei lavori di “Manutenzione ordinaria di vari tratti di viabilità comunale”, in
conformità al progetto degli interventi approvato con delibera di Giunta Comunale n.ro 129 del
14/11/2016 e, in dettaglio in questa fase, con l’avviare la procedure per affidare i lavori di a
base d’appalto;
2. di dare atto inoltre :
 che la spesa complessiva di 57.000,00 risulta così finanziata : per euro 3.996,72
(competenze tecniche) al cap. 1014/04 - imp. 480/2016, per euro 2.103,28 al cap. 1111 voce
: “Realizzazione opere di urbanizzazione con proventi da pratiche edilizie - opere stradali” e
per euro 50.900,00 al cap. 1014/04 quota parte dell’avanzo di amministrazione dell’anno
2015 destinata per finanziare la realizzazione di alcuni interventi al patrimonio comunale;
 che, come da computo metrico estimativo, l’importo delle opere a base d’appalto è pari ad
euro 39.965,84 comprensivo degli oneri per la sicurezza, quantificati in euro 700,00, e non
soggetti al ribasso d’asta;
 che, essendo l’importo dei lavori inferiore ad euro 40.000, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del d.Lgs. 50/2016 si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e del
principio di rotazione;
 che per perseguire gli obiettivi dell’Amministrazione con le limitazioni imposte dal rispetto
della nuova normativa 2016 di pareggio di bilancio, è necessario garantire l’esecuzione e la
liquidazione dei lavori entro il mese di febbraio 2017;
 che, in base a quanto stabilito dell'art. 22 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
e i servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 26 del 27/09/2012,
i soggetti invitate alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della
cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00;
 che, in base a quanto stabilito dell'art. 22 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
e i servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 26 del 27/09/2012,
i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’art. 113 del
d.Lgs. 163/2006 (ora art. 103 del d.Lgs. 50/2016), per tutti gli affidamenti di lavori di importo
fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità
civile;
 che il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione di un Atto di Cottimo in cui saranno
riportate le clausole del contratto ritenute essenziali quali : le modalità di esecuzione dei
lavori, i tempi contrattuali, le modalità di pagamento e le penalità;

3. di incaricare il RUP a condurre un’indagine di mercato mediante l’acquisizione di due o più
preventivi da ditte, individuate a rotazione, operanti nel settore delle opere stradali, per
consentire di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in
negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento
dell’economicità, della prestazione resa;
4. di dare atto che la presente determinazione :
 è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
 va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 va pubblicata nel sito del comune alla sezione "Amministrazione Trasparente";
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Settore
ARCH. GIANNA GABRIELLI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE




attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000:



VEDI IMPEGNI E/O ACCERTAMENTI ALL’INTERNO



Addì, 23-11-2016





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COSARO RAG. VIRGILIO
_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio oggi
______________ per 15 giorni consecutivi.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Si dà atto che in ottemperanza all’art.18 comma 5 del vigente regolamento di contabilità la presente
determinazione esecutiva con approvazione del visto è stata sottoposta alla visione della Giunta in
data _____________ .
Addì __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

TRASMISSIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Copia conforme del presene atto, esecutivo con l’apposizione del visto, registrata e protocollata, viene
trasmessa al responsabile del servizio proponente e al responsabile del servizio finanziario oggi
________________
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

La presente copia è conforme all’originale
Addì __________
IL RESPONSABILE dell’Ufficio Segreteria



Albo
Ufficio
demografici
Ufficio
ragioneria
Ufficio
segreteria
Ufficio
tecnico
Ufficio tributi
Ufficio P.M.
Ass. Sociale

