COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 280

Data, 30-05-2017

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE "LE
FONTANELLE" ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, CIG 70479887AF,
CUP B14H10000050004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTA
• la determinazione a contrattare n. 702 del 13.12.2016 con la quale è stata indetta la procedura ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), per l’affidamento dei lavori di impermeabilizzazione
copertura asilo nido comunale “Le Fontanelle”;
• la determinazione n. 45 del 01/02/2017 di annullamento della suddetta gara in autotutela;
• la determinazione n. 201 del 12.04.2017 con la quale è stata nuovamente indetta la gara d'appalto per
l'affidamento dei lavori di impermeabilizzazione copertura asilo nido comunale "Le Fontanelle"
mediante procedura negoziata, con affidamento in base al minor prezzo, ai sensi dall’art. 95, comma
4, del D.Lgs. 50/16;
VISTA la lettera d'invito di protocollo n. 5631 del 08.05.2017 contenente la richiesta d'offerta per
l'impermeabilizzazione della copertura asilo nido comunale “Le Fontanelle”;
LETTO l'articolo 33, del D.Lgs. 50/16 che recita la “proposta di aggiudicazione” dev'essere approvata
dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da
individuare nel responsabile di servizio competente alla gestione della gara;
CONSIDERATO che, come si evince dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte, l'appalto è
stato affidato provvisoriamente alla Ditta TUTTOTETTO S.R.L. di Villaverla (VI);
STABILITO pertanto che la migliore offerta è risultata quella della Ditta TUTTOTETTO S.R.L. con sede
legale a Villaverla (VI) in via San Murialdo, n. 27, codice fiscale e partita I.V.A. 03947790246, nei riguardi
della quale il Seggio di Gara ha proposto l’aggiudicazione;
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale di gara;
RICORDATO che l’articolo 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 prevede che l’aggiudicazione diventi efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010 sugli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti e smi;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26
in data 22 marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap.12161;
• il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di protocollo n. 6457, agli atti del
fascicolo, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento dei lavori
di impermeabilizzazione copertura asilo nido comunale "Le Fontanelle";

2. di aggiudicare alla ditta TUTTOTETTO S.R.L. con sede legale a Villaverla (VI) in via San
Murialdo, n. 27, codice fiscale e partita I.V.A. 03947790246 l'impermeabilizzazione della copertura
dell'asilo nido “Le Fontanelle” - per un importo di euro 34.747,23, I.V.A. Esclusa;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs
50/2016;
4. di approvare l'allegato avviso di aggiudicazione;
5. di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lettere a) del D.Lgs. 50/16;
6. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. 118/01, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

Missioni

12

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

01

Descrizione

Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido

Titolo

2

Capitolo

12161

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ASILO NIDO

CIG

70479887AF CUP

Creditore

TUTTOTETTO S.R.L. con sede legale a Villaverla (VI)

Causale
Importo
Scadenza

B14H10000050004

Impermeabilizzazione copertura dell'asilo nido “Le Fontanelle”
€ 42.391,62 (IVA compresa)
31/12/17

7. 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

