COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 387

Data, 29-06-2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA
SERRAMENTI SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" - CIG: 6738168024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PRESO ATTO che gli attuali serramenti della scuola materna comunale “Arcobaleno”, sita in Via Ulisse
Dellai, data anche l'età, non garantiscono più un adeguato isolamento termico e la tenuta all'acqua e all'aria;
RITENUTO quindi che detti serramenti devono essere rimpiazzati con nuovi serramenti con migliori
prestazioni coibenti in modo da ottenere un sensibile aumento del comfort abitativo oltre ad un risparmio
energetico;
VALUTATI tra i vari tipi di serramenti, quelli in alluminio i più idonei al caso in quanto bisognosi di una
minor manutenzione rispetto a quelli in legno, non sprigionanti gas pericolosi in caso di incendio,
diversamente da quelli in p.v.c., e dimensionalmente più stabili viste le misure delle vetrate da realizzare;
RITENUTO quindi di dover dare corso alla procedura per l’affidamento dei nuovi serramenti ed del relativo
montaggio;
VISTO l'articolo 3 - Definizioni – comma 1, lettera tt) del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 il quale
definisce gli “appalti pubblici di forniture”, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti
economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione;
PRESO ATTO che il contratto in questione rientra tra la tipologia di appalti pubblici di forniture come
descritti dall'articolo succitato, in quanto comprensivi anche della posa in opera dei serramenti;
RICHIAMATO l'articolo 31 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che “Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione......Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con
cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui
non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta”;
VISTI:
➢ l’art. 32, comma 2 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 che testualmente recita: “Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
➢ l’art. 32, comma 3 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 il quale stabilisce che la selezione dei
partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente
codice;
LETTO l'articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 il quale prevede che “...le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di forniture d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro e
inferiore a 209.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
CONSIDERATO che il valore stimato dell’appalto è di euro 71.246,70 I.V.A. esclusa, per un importo
quindi inferiore a 209 mila euro, per cui l’affidamento può essere effettuato mediante procedura negoziata;
PRECISATO che l'importo a base d'asta suddetto è comprensivo di euro 1.316,00 per eventuali lavorazioni
da compensare in economia, se effettivamente eseguite;
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 della fornitura e posa di 48 serramenti;
2. l’oggetto della prestazione è la fornitura e l'installazione di 48 serramenti c/o la scuola materna

“Arcobaleno”, compresa la rimozione e lo smaltimento dei serramenti esistenti;
3. le clausole principali del contratto sono:
(a) presentazione da parte dei partecipanti della cauzione provvisoria del 2%;
(b) sopralluogo obbligatorio;
(c) unica offerta per ciascuna partecipante;
(d) presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva del 10%;
(e) offerta vincolante per il periodo indicato nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
(f) divieto di subappalto;
(g) spese relative alla stipula del contratto a carico dell'aggiudicatario;
(h) pagamento del primo acconto pari almeno al 50%;
(i) presentazione da parte dell'aggiudicatario della certificazione dei serramenti attestante provenienza,
caratteristiche tecniche e prestazionali degli infissi forniti;
4. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata;
5. il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b)
6. la forma del contratto è quella della scrittura privata, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Decreto
legislativo 18/04/2016 n. 50;
RICHIAMATO il Decreto Legge convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94 che all'art. 7
comma 2 prevede, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, l'obbligo di fare ricorso al
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione oppure attraverso altri mercati elettronici;
PRESO ATTO che nel Mercato Elettronico della pubblica amministrazione Consip spa non sono presenti i
metaprodotti riferibili all'acquisto da effettuare;
PRECISATO che, secondo il sistema della procedura negoziata non occorre pubblicare preventivamente
all’esperimento di gara informale alcun bando di gara, potendo invitare direttamente gli operatori economici;
VISTO che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Decreto legislativo
18/04/2016 n. 50 - Contratti di appalto per lavori servizi e forniture;
VISTO il CIG, ossia il Codice identificativo gara relativo agli oggetti in questione n. 6738168024;
RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 163 del 22 dicembre 2015 di attuazione
dell'articolo 1 commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2016 che prevede che i
soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e b), sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità;
PRECISATO che sarà rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai
contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
CONSIDERATO 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 hanno approvato l'accordo consortile per la costituzione della Centrale
Unica di Committenza denominata “Schio Val Leogra”, ai sensi dell'ex art. 33, comma 3 bis, del D.lgs.
163/2006 e dell'attuale art. 37 del D.Lgs 50/2016;
VISTO inoltre l'articolo 8 - Procedure particolari - del Regolamento di istituzione, disciplina e
funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) il quale al comma 1 sostiene che
“Relativamente a procedure di urgenza in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa
la perdita di finanziamenti comunitari (art. 11, comma 9 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i.), per ogni procedura ricadente in tale fattispecie, il RUP del Comune aderente concorderà con il RUP
della CUC una procedura ad hoc con particolare riferimento ai tempi di espletamento della stessa e
compatibilmente con le priorità di programmazione della CUC”;

RITENUTO di non poter differire la fornitura e l'installazione dei serramenti dovendo eseguire l'appalto nel
periodo in cui le attività scolastiche sono sospese per le ferie estive;
RICHIAMATI:

i decreti del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 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 attivare, per i motivi descritti in premessa, la procedura negoziata, per l'affidamento della
fornitura, della posa di 48 serramenti in alluminio c/o la scuola materna “Arcobaleno” e della
rimozione e smaltimento degli infissi esistenti;

2.

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;

3.

di stabilire che alla gara saranno invitati almeno 5 cinque operatori economici presenti sul mercato;

4.

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;

5.

di procedere al versamento di euro 30,00 del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi della deliberazione dell’Autorità stessa n. 163 del 22 dicembre 2015
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016”;

6.
7.

di rinviare a successivo e motivato provvedimento l'aggiudicazione della fornitura;
di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2016

Missioni

04

Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Programma

01

Descrizione

Istruzione prescolastica

Titolo

02

Capitolo

9010 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SCUOLA MATERNA

CIG

6738168024 CUP

Creditore

Autorità nazionale anticorruzione

Causale
Importo
Scadenza

Contribuzione a favore dell’Autorità
30,00
31.12.2016

EDIFICIO

8.

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

