COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 598

Data, 04-12-2015

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
REALIZZAZIONE AREA RICREATIVA PER CANI IN VIA DELLO SPORT CIG: ZBC1769865 - CUP: B17B15000530004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICORDATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 25.11.2015 è stato approvato il progetto
preliminare/definitivo dei lavori di REALIZZAZIONE AREA RICREATIVA PER CANI IN VIA DELLO
SPORT, redatto dal geometra Alberto Vallortigara, del Servizio Lavori Pubblici, con il seguente quadro
economico:
Importo lavori
Totale Lavori (compresi oneri sicurezza e manodopera)
Oneri sicurezza
Totale lavori
Somme in amministrazione:
Incentivo progettazione
Accantonamento per accordi bonari
Somme in economia
Imprevisti
Iva sui lavori
Totale somme in amministrazione
Totale progetto

euro
5.650,00
0,00
5.650,00
73,45
169,50
1.500,00
364,05
1.243,00
€ 3.350,00
€ 9.000,00

RITENUTO di dover dare corso alle procedure per l’affidamento dei lavori suddetti;
LETTO l'articolo 125, comma 8 del D.Lgs 163_2006 il quale prevede che “Per lavori di importo pari
superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
CONSIDERATO che il valore netto dell'opera è inferiore a 200.000 euro, per cui l’affidamento può
essere effettuato, mediante la procedura negoziata del cottimo fiduciario;
VISTO l’art. 11 del Codice dei Contratti che, ai primi quattro commi testualmente recita: “Le procedure di
affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 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. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei
sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti. Le procedure di affidamento
selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della
procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente”;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 192
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
1. la finalità è l'affidamento dei lavori di recinzione dell'area ricreativa;
2. l’oggetto della prestazione è l'installazione di una rete a maglia e la chiusura degli accessi con cancelli;
3. le clausole principali dei contratti sono:

subappalto non ammesso;

tempo utile per la conclusione dei lavori 15 giorni;

eventuali spese per la stipula del contratto a carico dell'appaltatore;

spese per il cartello di cantiere a carico dell'appaltatore;
4. ai sensi dell’art. 21 del vigente regolamento dei contratti la forma del contratto è quella dell'atto separato
di obbligazione sottoscritto;
5. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, tramite cottimo fiduciario, in
quanto tale forma di procedura appare la più idonea, in rapporto all’entità economica ed alla tipologia di
prestazioni da commissionare;
6. il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara;

TENUTO CONTO dell'articolo 56 comma 6 che indica, per la scelta degli operatori economici da consultare,
i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
VISTO l'art. 124, comma 6, lettera d), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. il quale prevede che per le
procedure negoziate dei contratti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine per la
ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010 sugli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti e smi;
LETTO inoltre l'articolo 33, comma 3-bis del Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 il quale stabilisce che “I
Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle
unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs 267_2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56”;
RICORDATO quindi che i Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso,
Torrebelvicino, Consorzio Polizia Locale, e le società interamente partecipate Pasubio Group, Pasubio
Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas, San Vito di Leguzzano e Pasubio Tecnologia S.r.l. hanno approvato
l'accordo consortile per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata “Schio Val Leogra”,
ai sensi dell'articolo suddetto;
RICORDATO che l'opera in questione è finanziata da risorse proprie;
RICHIAMATI:
il decreto del Sindaco n. 85 del 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle
posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di avviare la procedura di selezione per l’individuazione dei soggetti a cui affidare i lavori di
REALIZZAZIONE AREA RICREATIVA PER CANI IN VIA DELLO SPORT, mediante cottimo
fiduciario;
2. di utilizzare il criterio del prezzo più basso;
3. di individuare nella persona del Geom. Alberto Vallortigara, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni;
4. di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 sono quelle indicate
in premessa;
5. di rinviare a successivo e motivato provvedimento l'aggiudicazione dei lavori da parte della Centrale
Unica di Committenza denominata “Schio Val Leogra”, ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis del Decreto
legislativo 12/04/2006 n. 163

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

