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DETERMINAZIONE Numero 569 Del 22-12-017
Servizio LAVORI PUBBLICI

OggettoINDIZIONE GARA D'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO
CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO
E VIA ISONZO
CIG: 7329787B92

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale 129 in data 20.12.2017 con cui è stato
approvato il progetto esecutivo dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI
COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E
DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO, redatto dal professionista incaricato,
ing. Alessandro Vergani, con studio a Montebelluna (TV), per un importo complessivo stimato in €
225.000,00, di cui € 131.000,00 per soli lavori a base d'appalto, oltre ad € 5.000,00 per i costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 136.000,00;

RILEVATO:
-che nel progetto in questione sono state indicate la categoria prevalente, nonché tutte le
lavorazioni appartenenti alle categorie generali o specializzate diverse dalla categoria
prevalente, con i relativi importi;

-che, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il progetto è stato validato
favorevolmente come risulta dal relativo verbale a firma del Responsabile del procedimento e
dei Progettisti in data 19.12.2017;

VISTI l'art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché l'art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 e dato atto che l'opera di cui trattasi dovrà essere realizzata mediante contratto di appalto
previa adozione di apposita determinazione a contrattare indicante:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
-i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, primo comma, del Codice, questo Comune può
procedere direttamente ed autonomamente all’appalto, trattandosi di lavori di importo inferiore ad
euro 150.000,00, la cui natura non consente il ricorso agli strumenti di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

DATO ATTO che l'importo a base d'asta consente che l'affidamento dei lavori possa avvenire
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50,
invitando alla stessa almeno 10 operatori economici, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla scelta del contraente:
- mediante la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n.
50, invitando alla stessa un numero non inferiore a 10 operatori economici, scelti dall'elenco
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degli operatori economici che hanno richiesto di essere invitati a procedure di tale tipologia,
formato dall'Amministrazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

-selezionando la migliore offerta con ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi del comma 5 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante massimo ribasso sull’importo a base d́asta, tenuto conto che la gara
avviene sulla base del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che la natura dei lavori non consente la suddivisione in lotti prevista dall’art. 51
del codice e che il Capitolato Speciale prevede che l'appalto sia stipulato a corpo e a misura;

VISTA la lettera d'invito, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e dato
atto che nella stessa sono riportati gli elementi essenziali precedentemente indicati, peraltro
desunti dagli elaborati di progetto come sopra approvato;

DATO ATTO:
che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici CUP ”,-
E21B16000440004;
che è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. – codice-
identificativo di gara: 7329787B92;
che si dovrà provvedere al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza-
sui Contratti Pubblici per un importo di € 30,00 in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione in data 21 dicembre 2016 n. 1377 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017";
che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati-
e con le regole di finanza pubblica vigenti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTE le Linee Guida approvate da ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 -  Linee Guida
n. 4;

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
tecnico lavori pubblici, e il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi del provvedimento di nomina Sindacale n. 47 del
30.12.2016;

DETERMINA

di procedere all’affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI1.
COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL
CIMITERO E DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO mediante
appalto a ditta qualificata con la procedura, le modalità e secondo i criteri in premessa
indicati;

di approvare l’allegata lettera di invito (unitamente ai documenti ad essa allegati), facente2.
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di invitare alla procedura negoziata le ditte di cui all'elenco predisposto dal Responsabile3.
del Procedimento e depositato in atti, elenco che potrà essere reso pubblico solamente
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art.
53, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

di dichiarare che la gara in oggetto sarà ritenuta valida ed efficace anche nel caso di4.
presentazione di una sola offerta valida;

di dare atto che i documenti di gara, così come previsto dall'art. 74 del D.Lgs. 18.04.2016 n.5.
50, saranno resi disponibili gratuitamente per i soggetti invitati, con le modalità riportate
nell’allegata lettera di invito;

di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. sull’ordinamento degli Enti6.
locali, che il futuro contratto avrà le seguenti clausole essenziali:
fine ed oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI-
COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL
CIMITERO E DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO;
importo presunto:  come da aggiudicazione definitiva (Iva esclusa);-
pagamento del corrispettivo: con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;-
forma del contratto: scrittura privata, in formato elettronico;-

di assumere l’impegno di € 30,00 per il versamento del contributo previsto a favore7.
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dalla deliberazione n. 1377 in data 21 dicembre 2016
e di imputarlo al cap. 3123 del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, dando atto che
il pagamento avverrà tramite MAV emesso dalla medesima Autorità (n.gara: 6945926);

di dare atto che la spesa complessiva di € 225.000,00 per l’intervento in oggetto è8.
finanziata con risorse proprie della stazione appaltante, con imputazione al capitolo 3123;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del9.
visto di regolarità contabile, ex art.151, 4° comma, del T.U. approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione “Amministrazione10.
trasparente”, nonché, se operativi, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

F.to Il Responsabile del Servizio
 PONTELLO DANILO

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____22-12-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
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E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____22-12-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

IMPEGNO DI SPESA

N.   603
sub Anno

2017
del

22-12-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
      3123

Articolo
Cod. bil.
208010
1

SIOPE
2102

Descrizione capitolo:
NUOVA VIABILITA' CENTRO VOLPAGO E SELVA.

Causale impegno
INDIZIONE GARA D'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI
COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO
E DI UNA PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO

Importo operazione €.     186.221,14

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Data inizio pubblicazione     __29-01-2018___
Data fine pubblicazione        __13-02-2018___

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 29-01-2018

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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