COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
n. 367 in data 04-07-2018

OGGETTO
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO LOTTO 3 C/O LA
SCUOLA MEDIA "A. FOGAZZARO" ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP:
B14H16001280004 - CIG: 7524990A2F
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2018, Capitolo: 00009310, Impegno: 20180000646/0, Importo: 47.059,37
intervento finanziato con mezzi propri
in data 4 luglio 2018
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Rilevato che:
• con propria determinazione n. 310 del 11/06/2018 veniva disposto di avviare una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio del minor
prezzo, per l’affidamento dei lavori denominati Antisfondellamento soffitti scuola media Lotto 3, ponendo
a base d’asta la somma di € 62.907,38 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €
2.269,14;
• che con nota prot. n. 8112 del 11/06/2018, venivano invitate a partecipare alla procedura negoziata n. 10
imprese;
Dato atto che:
– la procedura di gara è stata espletata in data 25/06/2018 e così come si evince dall’allegato verbale prot. n.
8763 la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Sicurtecto Srl, con sede a Cusano Milanino (MI) in
Via Monte Sabotino 14, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un
compenso di € 36.304,11 già al netto del ribasso del 40,130% sull’importo a base di gara di € 60.638,24 oltre € 2.269,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo posto a base di gara (complessivi € 38.573,25 + IVA);
– il Responsabile Unico del Procedimento in data 02/07/2018, come si evince dal verbale agli atti, ha svolto,
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica della congruità dell’offerta con esito positivo;
Considerato che nulla osta all’approvazione del citato verbale di gara e al conseguente affidamento alla ditta
Sicurtecto Srl dei lavori in oggetto dietro pagamento di un corrispettivo di € 38.573,25 + IVA (complessivi €
47.059,37);
Dato atto dell’avvenuta verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati
dalla ditta in sede di gara effettuata sul portale AVCPass, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs
50/2016;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";
il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 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;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;
la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;
il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;
il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;
il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
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Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1) di approvare l’allegato verbale di gara in data 25/06/2018, prot. n. 8763, dal quale si evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dalla ditta Sicurtecto Srl, con sede a Cusano Mila nino (MI), in Via Monte Sabotino 14, la quale si è dichiarata disposta ad effettuare quanto richiesto die tro un corrispettivo di € 36.304,11 già al netto del ribasso del 40,130% sull’importo a base di gara di €
60.638,24 oltre € 2.269,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nonché alle altre
condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo posto a base di gara (complessivi €
38.573,25 + IVA);
2) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Sicurtecto Srl, i lavori
denominati Antisfondellamento soffitti scuola media Lotto 3 alle condizioni indicate nella lettera di invito
e nel progetto esecutivo ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di € 38.573,25 + IVA
(complessivi € 47.059,37);
3) di dare atto dell’avvenuta verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale e speciale autodi chiarati dalla ditta in sede di gara effettuata sul portale AVCPass, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del
D.Lgs 50/2016;
4) di sotto 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:
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
Missione

04

Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Programma

02

Descrizione

Altri ordini di istruzione

Titolo

2

Capitolo

9310

CUP

B14H16001280004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA

CIG

7524990A2F

Creditore

SICURTECTO SRL con sede a con sede a Cusano Milanino (MI), Via Monte
Sabotino 14 – P.IVA 06383510960

Causale

Lavori di “ANTISFONDELLAMENTO SOLAIO SCUOLA MEDIA – LOTTO 3”

Importo

€ 47.059,37

Scadenza

31/12/18

5) 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;
6) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alberto Vallortigara.
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Verbale di gara
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