
Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

__________

AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 96 Del 20/03/2018   

Oggetto
:

INDIZIONE  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO,  AI  SENSI 
DELL'ART.  36,  COMMA  2,  LETTERA  B),  DEL  D.Lgs.  50/2016  E  S.M.I.,  
DELL'APPALTO  DEI  LAVORI  DI  "ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  ED  INTERVENTI  CONNESSI  E  CONSEGUENTI 
"PALAZZINA EX VIGILI"" (DETERMINA A CONTRARRE).
CUP B91E16000230006
CIG 74254001ED  

IL RESPONSABILE D’AREA

Premesso che:
- con  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  48  del  21/07/2016 è stato  approvato,  in  sola  linea  tecnica,  il  

progetto di fattibilità tecnica ed economica intitolato “Abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi  
connessi e conseguenti “palazzina ex vigili””, avente un importo complessivo di quadro economico pari ad € 
143.000,00;

- con  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  62  del  05/10/2017  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo 
dell’intervento in argomento, intitolato “Abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e  
conseguenti “palazzina ex vigili””, confermando l’importo complessivo di quadro economico in € 143.000,00;

- con determinazione n. 327 del 24/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo  intitolato “Abbattimento 

delle  barriere  architettoniche  ed  interventi  connessi  e  conseguenti  “palazzina  ex  vigili””,  sviluppato  nel 
seguente quadro economico di spesa:

A – Lavori progettuali:
 Lavori soggetti a ribasso d’asta €   97.950,00

 Oneri non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/08) €     4.500,00

Totale importo lavori progettuali € 102.450,00

B – Somme in Amministrazione:
 Imprevisti 

€      3.343,16

 Opere in economia (demolizione pareti mobili P.1° - compresa IVA) €      1.098,00

 Progettazione, DD.LL., ex 81/08, C.N.P.A.I.A. €    14.972,00   
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 Progettazione impianto elettrico, C.N.P.A.I.A. €      2.500,00

 Fondo per attività dipendenti pubblici (art. 133 D.Lgs. 50/2016) €      2.049,00

 Spese di istruttoria, pubblicità, bandi e C.A.V. €         300,00

 Quota A.V.C.P. €         150,00

 Quota fondo accantonamento €      2.049,00

 IVA 22% su spese tecniche €      3.843,84

 IVA 10% su lavori €    10.245,00

Totale somme in Amministrazione €    40.550,00

Importo totale del progetto (A+B) € 143.000,00
- con il richiamato provvedimento giuntale n. 48 del 21/07/2016 il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), in ottemperanza ai disposti dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016,  
n. 50 e s.m.i.;

Precisato che:
- l’intervento di che trattasi è previsto nel programma triennale opere pubbliche 2017/2019 – annuale 2017, 

così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2016 e modificato con delibera di  
Consiglio Comunale n. 27 del 30/11/2017, sotto la voce “Abbattimento  delle barriere  architettoniche ed 

interventi connessi e conseguenti “palazzina ex vigili””, per l’importo di € 143.000,00;
- il  progetto prevede una spesa complessiva di euro 143.000,00, di cui euro 97.950,00 per lavori  a base  

d’asta, euro  4.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  ed euro 40.550,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Atteso che,  in  esecuzione  delle  decisioni  dell’organo  politico,  manifestate  mediante  le  citate  approvazioni 
Giuntali e Consigliari, al responsabile della gestione spetta il compito di porre in essere tutti gli atti necessari per 
la  corretta  attuazione  della  volontà  istituzionale,  nel  rispetto  degli  obblighi  procedurali  indicati  dalle  norme 
generali e di settore;

Dato atto che:
- questo Ente risulta impossibilitato ad eseguire, in amministrazione diretta, i lavori in oggetto;
- si rende pertanto necessario attivare una procedura di scelta del contraente per l’aggiudicazione dei lavori di 

che trattasi;

Richiamati:
- l’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 

apposita  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire,  l ’oggetto  del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
ne sono alla base;

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità ai  propri  ordinamenti,  decretano o 
determinano a  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli 
operatori economici e delle offerte;

- l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per i lavori di importo pari o  
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono al loro affidamento 
mediante  procedura negoziata,  con consultazione di  almeno 10 operatori  economici,  nel  rispetto  di  un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  
economici;



- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, per l’acquisizione di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente;

- l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto al 
comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di 
provincia, procedono all’acquisizione di lavori ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso le 
province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (ANAC) con propria delibera n. 1097 del 26/10/2016, le quali dispongono, tra l’altro, che:

o (punto  2.1)  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  secondo  le  procedure 

semplificate  di  cui  all’art.  36 D.Lgs.  50/2016,  ivi  compreso  l’affidamento  diretto,  avvengono nel 
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

o (punto 2.5) gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all ’art. 35 del 

Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi  
dell’art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi  
disposte;

o (punto 3.1.2) la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto 

a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.  In applicazione dei 
principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a 
essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le 
caratteristiche  delle  opere,  dei  beni,  dei  servizi  che  si  intendono acquistare,  l’importo  massimo 
stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con 
una sintetica indicazione delle ragioni,  i  criteri  per la selezione degli  operatori economici e delle 
offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

o (punto 4.1) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli  
inviti  (disposizione  da  doversi  interpretare  in  adeguamento  alle  modifiche  introdotte  dal 
D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 e quindi così come di seguito riportato: ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lett.  b),  del  Codice  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  a 
150.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione, 
ove  esistenti,  di  almeno  dieci  operatori  economici,  individuati  sulla  base  di  indagini  di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli  
inviti);

o (punto 4.2) la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a 

essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni 
analoghe a quelle di cui al punto 3.1.2;

o (punto 4.3) successivamente la procedura si articola in tre fasi:

a)  svolgimento  di  indagini  di  mercato  o  consultazione  di  elenchi  per  la  selezione  di  operatori  
economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto;

o (punto 4.1.2)  l’indagine di  mercato è preordinata a conoscere l’assetto del  mercato,  i  potenziali  

concorrenti,  gli  operatori  interessati,  le  relative  caratteristiche  soggettive,  le  soluzioni  tecniche 
disponibili,  le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali  generalmente accettate, al 
fine  di  verificarne  la  rispondenza  alle  reali  esigenze  della  stazione  appaltante.  Tale  fase  non 
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;
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o (punto 4.1.4) la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del 

mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il  settore 
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo 
economici.  A tal  fine la  stazione appaltante  pubblica un avviso sul  profilo  di  committente,  nella 

sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di 
pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un 
periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate 
ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;

o (punto 4.1.5.) l’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i 

requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità 
tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente 
massimo  di  operatori  che  saranno  invitati  alla  procedura,  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  
economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di 
mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da  
invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia;

o (punto  4.2.1)  una  volta  conclusa  l’indagine  di  mercato  e  formalizzati  i  relativi  risultati,  ovvero 

consultati  gli  elenchi  di  operatori  economici,  la  stazione  appaltante  seleziona,  in  modo  non 
discriminatorio  gli  operatori  da invitare,  in  numero  proporzionato all’importo  e  alla  rilevanza  del 
contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina  
a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore 
economico  dell’affidamento (disposizione  da  doversi  interpretare  in  adeguamento  alle 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 e quindi così come di seguito riportato: Una 
volta conclusa l’indagine di  mercato e formalizzati  i  relativi  risultati,  ovvero consultati  gli 
elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio 
gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, 
comunque, in numero almeno pari a  dieci,  sulla base dei criteri definiti  nella determina a 
contrarre  ovvero  dell’atto  equivalente.  La  stazione  appaltante  tiene  comunque  conto  del 
valore economico dell’affidamento);

o (punto 4.2.3) nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da 

invitare  sulla  base dei  requisiti  posseduti,  la  stazione appaltante  può procedere al  sorteggio,  a 
condizione  che  ciò  sia  stato  debitamente  pubblicizzato  nell’avviso  di  indagine  esplorativa  o 
nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente 
noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando 
gli  opportuni  accorgimenti  affinché  i  nominativi  degli  operatori  economici  selezionati  tramite 
sorteggio  non  vengano  resi  noti,  né  siano  accessibili,  prima  della  scadenza  del  termine  di 
presentazione delle offerte;

o (punto 4.2.4) la stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle 

proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente - purché superiore 
al minimo previsto dall’art. 36 del Codice;

o (punto  4.2.5)  la  stazione  appaltante  invita  contemporaneamente  tutti  gli  operatori  economici 

selezionati  compreso eventualmente l’aggiudicatario  uscente a presentare offerta a mezzo PEC 

ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, 
comma  3  del  Codice  oppure  mediante  le  specifiche  modalità  previste  dal  singolo  mercato 
elettronico;

o (punto 4.2.6) l’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta 

informata e dunque seria, tra cui almeno:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali 

e il suo importo complessivo stimato;
b) i  requisiti  generali,  di  idoneità  professionale  e  quelli  economico-



finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel 
caso  di  operatori  economici  selezionati  da  un  elenco,  la  conferma  del 
possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 

95  del  Codice.  Nel  caso  si  utilizzi  il  criterio  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) la  volontà  di  avvalersi  della  facoltà  prevista  dell’art.  97,  comma 8,  d.lgs. 

50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, 
che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, 
che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di 

applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art.  95, comma 4, del 
Codice;

o (punto 4.3.1) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di  

nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalità  elettronica  secondo le  norme 
vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa a  cura  dell’Ufficiale 
rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;

o (punto 4.3.3)  al  fine di  garantire  pubblicità  e trasparenza dell’operato  della stazione appaltante, 

quest’ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di 
gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali  gli esiti dell ’indagine di mercato e l’elenco dei 
soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate;

- Le seguenti  disposizioni  normative relative  agli  appalti,  come quello  in  argomento,  nel  settore  del  beni 
Culturali: 

o L’art.  146 “qualificazione”,  comma 3,  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  il  quale  dispone che  “per i  

contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di  

cui all’articolo 89 del presente codice”; 

o l’art. 148 “affidamento dei contratti”, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che 

“per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell’articolo 95, comma 4, può essere  

utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro”; 

o l’art. 4 “qualificazione”, comma 2, del D.M. 22/08/2017, n. 154 “regolamento sugli appalti pubblici  

di lavori riguardanti i  beni culturali  tutelati  ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto  

legislativo n. 50 del  2016”,  il  quale dispone che “per i  lavori  di  cui  all’articolo 1, comma 2,  di  

importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall’articolo 12”;

o l’art. 12 “lavori di importo inferiore a 150.000 euro”, del sopra richiamato D.M. 154/2017, il quale 

dispone che:

“1.  Per eseguire  lavori  di  scavo  archeologico,  monitoraggio,  manutenzione o restauro  di  beni  
culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili  
di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a  
tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche  
attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando  
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o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-
A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di  
restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo  
non  inferiore  a  quello  del  contratto  da  stipulare,  fermo  restando  il  principio  della  continuità  
nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico  
previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a) ;
b)  avere  un  organico  determinato  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  8  sull’idoneità  
organizzativa;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  
28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta  
e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta  
alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione  
appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. …”;

Tenuto conto di tutto quanto sopra, inteso a stabilire le modalità di contrattazione per la scelta dell’operatore  

economico che dovrà  realizzare l’intervento  intitolato  “Abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi  

connessi e conseguenti “palazzina ex vigili””;

Ritenuto, pertanto, di dare avvio al processo di affidamento dei lavori in argomento, demandando (pur potendo 
procedere autonomamente) l’espletamento della procedura negoziata alla Stazione Unica Appaltante istituita 
presso la Provincia di Vicenza, ai sensi della lettera “c” del richiamato art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e stabilendo:
- in rapporto all’entità del contratto, di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, di fare 

ricorso alla procedura negoziata, così come consentito dal sopra richiamato articolo 36, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che la migliore offerta sarà selezionata con il  criterio del  minor prezzo,  come ammesso dal combinato 
disposto degli art.li 95, comma 4, lettera “a” e 148, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
tenuto conto che la  rispondenza ai  requisiti  di  qualità  è garantita  dall’obbligo che la  procedura di  gara  
avvenga sulla base del progetto esecutivo;

- che l’offerta dovrà essere espressa mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (importo 
soggetto a ribasso d’asta, pertanto esclusi gli oneri per la sicurezza) pari a euro 97.950,00 e che il prezzo 
più basso sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- che, in applicazione dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il numero di offerte ammesse 
sia  uguale  o  superiore  a  10,  si  procederà  all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che 
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del  
comma 2, dell’art. 97, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che,  al  fine  di  garantire  i  principi  definiti  dall’art.  30  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  si  procederà 
all’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  in  argomento  tramite 
apposita indagine di mercato da effettuarsi mediante la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo per 
manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori, avviso che dovrà:

o essere pubblicato per 15 giorni consecutivi;

o essere pubblicato sul profilo del Comune di Breganze, nella sezione “amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi di gara e contratti”;
o indicare tutti gli elementi stabiliti dall’art. 4.1.5 delle Linee Guida ANAC n. 4;

Considerato che  l’elenco  delle  ditte  da  invitare  alla  gara  d’appalto  in  argomento,  formato  a  seguito  della 
selezione degli operatori economici, sarà comunicato alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia 
di Vicenza e sarà da questa e dal Comune  conservato agli atti e tenuto riservato e segreto al fine di evitare 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0154_dm_contratti_MIBACT.htm#07
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm


eventuali turbative di gara ai sensi degli art.li 353 e 353bis del Codice Penale, fino al termine ultimo stabilito per  
la presentazione delle offerte;

Esplicitati dunque i  seguenti  elementi  e  condizioni  previsti  per  le  determinazioni  a  contrattare  dall’art.  32, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dal punto 3.1.2. delle Linee Guida ANAC 
n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016: 
- l’interesse pubblico che si intende soddisfare, quindi il fine che con il contratto si intende perseguire, è quello 

di realizzare i lavori previsti nel progetto esecutivo intitolato “Abbattimento delle barriere architettoniche ed 

interventi  connessi  e  conseguenti  “palazzina  ex  vigili””,  approvato  con  determinazione  n.  327  del 
24/10/2017;

- l’oggetto  del  contratto  è:  realizzazione  lavori  di  cui  al  progetto  esecutivo  intitolato “Abbattimento  delle  

barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti “palazzina ex vigili””;
- trattasi di appalto di sola esecuzione;
- le caratteristiche delle opere che si intendono acquisire corrispondono a quelle ampliamente descritte nel 

progetto  esecutivo  intitolato  “Abbattimento  delle  barriere  architettoniche  ed  interventi  connessi  e  

conseguenti “palazzina ex vigili””, approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017;
- l’importo massimo stimato dell’affidamento ammonta ad euro 97.950,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, 

oltre ad euro 4.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, quindi a complessivi  euro 
102.450,00;

- la copertura contabile dell’affidamento, per l’importo massimo stimato, compresa la relativa IVA, trova spazio 
al capitolo n. 2012/201 del bilancio comunale in corso di esercizio;

- la procedura che si intende seguire per l’affidamento dei lavori, in conformità a quanto ammesso dall’art. 36, 
comma 2,  lettera  b),  del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  è quella negoziata, con consultazione di  10 operatori 
economici;

- le ragioni poste alla base della procedura di affidamento scelta, consistono nella necessità di individuare 
l’appaltatore nel più breve tempo possibile, onde permettere l’immediata esecuzione dei lavori ed il rispetto 
delle tempistiche stabilite nello “schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il  
Beneficiario dei contributi  regionali  per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle  
Amministrazioni Comunali di importo fino a 200.000,00 euro – anno 2016” (convenzione con la quale si sono 
stabilite le modalità di gestione del contributo di € 56.295,00 assegnato dalla Regione del Veneto al Comune 
di Breganze per l’intervento in argomento - assegnazione disposta con D.G.R.V. n. 1833 in data 15/11/2016, 
pubblicata sul BUR del 22/11/2016);

- gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura negoziata  in  argomento saranno individuati  mediante 
estrazione  a  sorte  tra  quelli  che,  in  riscontro  al  sopra  citato  avviso  esplorativo,  presenteranno 
manifestazione di interesse ad essere invitati, possedendo i requisiti richiesti dal medesimo avviso; 

- la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione 
appaltante;

- le principali condizioni contrattuali sono contenute nei documenti di progetto denominati “Relazione tecnico-

illustrativa  e  generale”, “Norme  e  clausole  contrattuali”,  “Opere  edili  –  disciplinare  descrittivo  e  

prestazionale”, “Opere ed impianti meccanici – disciplinare descrittivo e prestazionale” e “Opere elettriche – 

disciplinare descrittivo e prestazionale”, facenti parte del progetto esecutivo intitolato “Abbattimento delle  

barriere  architettoniche  ed  interventi  connessi  e  conseguenti  “palazzina  ex  vigili””,  approvato  con 
determinazione n. 327 del 24/10/2017;

- la durata dei lavori e di ̀ 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale 
di consegna;

- l’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il criterio del minor 
prezzo,  ai  sensi  del  combinato disposto degli  art.li  95,  comma 4,  lettera  a)  e 148,  comma 6,  secondo  
periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il contratto sarà stipulato “a misura”; 
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Dato atto che: 
- sul progetto è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.): B91E16000230006;
- per  la  procedura  di  affidamento  in  argomento,  è  stato  acquisito  il  seguente  Codice  Identificativo  Gara 

(C.I.G.) n. 74254001ED (gara numero 7029722); 
- secondo quanto stabilito dalla deliberazione ANAC numero 1377 del 21/12/2016, è dovuto il pagamento, 

quale  contributo  in  favore  della  medesima ANAC,  per  la  procedura  di  affidamento  in  argomento,  della 
somma  di  euro  30,00  e  che  tale  spesa,  prevista  nel  quadro  economico  dell’opere,  trova  copertura 
nell’apposito capitolo di bilancio n. 2012/201; 

Visto  l’avviso pubblico esplorativo per  raccolta  manifestazioni  di  interesse ad essere invitati  alla  procedura 

negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori in argomento, con proprio allegato “modello A”, allegato “sub. 

A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2018/2020, nonché il Documento Unico di  
Programmazione 2018/2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020;

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  

enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni 
e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del  
coordinamento della finanza pubblica;

- il  DPCM del 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i  sistemi contabili e gli schemi di  

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art 36 del D.Lgs. n 118/2011”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 26/09/2013, con la quale il Comune di Breganze ha chiesto di  

essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014 - candidatura accettata;
- il  principio  contabile  per  il  2018,  concernente  la  contabilità  finanziaria,  in  forza  del  quale  l’impegno  è 

imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadere;

Visti:

- il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””, per le parti ancora vigenti ed applicabili a seguito dell’entrata in 
vigore del citato D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- il  D.Lgs.  18[--inizio--]  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali

a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

Richiamati: 
- l’articolo 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell’ambito 

degli Enti Locali;
- il decreto del Sindaco n. 1 del 10/01/2018, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa, 

attribuendo al sottoscritto la responsabilità del Servizio n. 4 “lavori pubblici – infrastrutture – ecologia”;



Visto quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che di seguito si riporta: “Il  
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da  
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la  
regolarità  e  la  correttezza dell'azione amministrativa.  Il  controllo  contabile  è  effettuato  dal  responsabile  del  
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la  

copertura finanziaria”;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di  indire,  per  le  motivazioni  dettagliatamente  riportate  in  premessa,  una  procedura  negoziata  per 

l’affidamento, ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  dei  lavori  di  cui  al 

progetto  esecutivo  intitolato  “Abbattimento  delle  barriere  architettoniche  ed  interventi  connessi  e  

conseguenti “palazzina ex vigili””, approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017, stabilendo che:
- la  migliore  offerta  sarà  selezionata  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  come ammesso dal  combinato 

disposto degli art.li 95, comma 4, lettera a) e 148, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

- l’offerta dovrà essere espressa mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (importo 
soggetto a ribasso d’asta, pertanto esclusi gli  oneri per la sicurezza) pari a euro 97.950,00 e che il 
prezzo più basso sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- in applicazione dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il numero di offerte ammesse 
sia  uguale  o  superiore  a  10,  si  procederà  all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che 
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del  
comma 2, dell’art. 97, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- al fine di garantire i principi definiti dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà all’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento tramite apposita indagine di 
mercato da effettuarsi mediante la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo per manifestazione di 
interesse all’affidamento dei lavori, avviso che dovrà:
o essere pubblicato per 15 giorni consecutivi;

o essere pubblicato sul profilo del Comune di Breganze, nella sezione “amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi di gara e contratti”;
o indicare tutti gli elementi stabiliti dall’art. 4.1.5 delle Linee Guida ANAC n. 4;

3. di  precisare che  la  procedura negoziata  in  argomento sarà  espletata  dalla  Stazione Unica Appaltante 
istituita presso la Provincia di Vicenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera “c”, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. di precisare  che l’elenco delle ditte da invitare alla gara d’appalto in argomento, formato a seguito della  
selezione  degli  operatori  economici,  sarà  comunicato  alla  Stazione  Unica  Appaltante  istituita  presso  la 
Provincia di Vicenza e sarà da questa e dal Comune conservato agli atti e tenuto riservato e segreto, al fine 
di evitare eventuali turbative di gara, fino al termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte;

5. di stabilire i seguenti elementi e condizioni previsti per le determinazioni a contrattare dall’art. 32, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’art. 192 del D.Lgs. 267/00  e s.m.i. e dal punto 3.1.2. delle Linee Guida 
ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016: 
- l’interesse pubblico che si intende soddisfare, quindi il fine che con il contratto si intende perseguire, è  

quello  di  realizzare  i  lavori  previsti  nel  progetto  esecutivo  intitolato  “Abbattimento  delle  barriere  

architettoniche ed interventi connessi e conseguenti “palazzina ex vigili””, approvato con determinazione 
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n. 327 del 24/10/2017;
- l’oggetto del contratto è:  realizzazione lavori di cui al progetto esecutivo intitolato “Abbattimento delle  

barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti “palazzina ex vigili””;
- trattasi di appalto di sola esecuzione;
- le caratteristiche delle opere che si intendono acquisire corrispondono a quelle ampliamente descritte 

nel  progetto esecutivo intitolato “Abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi  connessi  e  

conseguenti “palazzina ex vigili””, approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017;
- l’importo massimo stimato dell’affidamento ammonta ad euro 97.950,00 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta,  oltre  ad  euro  4.500,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  quindi  a  
complessivi euro 102.450,00;

- la copertura contabile dell’affidamento, per l’importo massimo stimato, compresa la relativa IVA, trova 
spazio al capitolo n. 2012/201 del bilancio comunale in corso di esercizio;

- la procedura che si intende seguire per l’affidamento dei lavori, in conformità a quanto ammesso dall’art. 
36,  comma 2,  lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  è  quella  negoziata,  con  consultazione  di  10 
operatori economici;

- le ragioni poste alla base della procedura di affidamento scelta, consistono nella necessità di individuare 
l’appaltatore nel  più breve tempo possibile,  onde permettere l’immediata esecuzione dei lavori  ed il  
rispetto delle tempistiche stabilite nello “schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del  
Veneto ed il  Beneficiario dei  contributi  regionali  per  la realizzazione di  opere di  interesse locale di  
competenza  delle  Amministrazioni  Comunali  di  importo  fino  a  200.000,00  euro  –  anno  2016” 
(convenzione  con  la  quale  si  sono  stabilite  le  modalità  di  gestione  del  contributo  di  €  56.295,00  
assegnato  dalla  Regione  del  Veneto  al  Comune  di  Breganze  per  l’intervento  in  argomento  - 
assegnazione disposta con D.G.R.V. n. 1833 in data 15/11/2016, pubblicata sul BUR del 22/11/2016);

- gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento saranno individuati mediante 
estrazione  a  sorte  tra  quelli  che,  in  riscontro  al  sopra  citato  avviso  esplorativo,  presenteranno 
manifestazione di interesse ad essere invitati, possedendo i requisiti richiesti dal medesimo avviso; 

- la  stipula  del  contratto  avverrà  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  rogante  della 
stazione appaltante;

- le  principali  condizioni  contrattuali  sono contenute nei  documenti  di  progetto  denominati  “Relazione 

tecnico-illustrativa e generale”, “Norme e clausole contrattuali”, “Opere edili  – disciplinare descrittivo e  

prestazionale”,  “Opere  ed  impianti  meccanici  –  disciplinare  descrittivo  e  prestazionale” e  “Opere 

elettriche  –  disciplinare  descrittivo  e  prestazionale” facenti  parte  del  progetto  esecutivo  intitolato 

“Abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi connessi e conseguenti “palazzina ex vigili””, 
approvato con determinazione n. 327 del 24/10/2017;

- la durata dei lavori e di 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dallà  data del 
verbale di consegna;

- l’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi del combinato disposto degli art.li 95, comma 4, lettera a) e 148, comma 6, secondo 
periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il contratto sarà stipulato “a misura”; 

6. di approvare  l’avviso pubblico esplorativo per  raccolta manifestazioni di interesse ad essere invitati  alla 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori in argomento, con proprio allegato “modello A”, 

allegato “sub. A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

7. di  impegnare la  somma di  euro 30,00,  a copertura del  contributo ANAC, sul  capitolo  n.  2012/201 del 
bilancio comunale in corso di esercizio;

8. di precisare che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista 



negli anni 2018 e 2019;

9. di precisare che quanto non disciplinato con il presente provvedimento potrà essere regolato/regolamentato 
direttamente dal Responsabile del competente Servizio (anche Responsabile unico del Procedimento) in 
fase di richiesta offerta o nelle fasi successive ritenute più idonee dallo stesso;

10.  di dare atto che per l’intervento in argomento:
- è stato generato il seguente C.U.P.: B91E16000230006;

- è stato assegnato dall’ANAC il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 74254001ED;

- è stato  nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.)  il  sottoscritto  geom.  Polga  Mino 

(Responsabile del servizio n. 4 “lavori pubblici – infrastrutture - ecologia” del Comune di Breganze);

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica (in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa) e la regolarità contabile (relativamente al controllo contabile e a garanzia della copertura 
finanziaria) del presente atto, mediante sottoscrizione con esito favorevole da parte dei relativi responsabili  
dei competenti servizi;

Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI 
PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

Comune di Breganze, 20 marzo 
2018

F.to geom. Mino Polga

Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

96 20/03/2018
AREA 4 LAVORI PUBBLICI 

INFRASTRUTTURE 
ECOLOGIA

21/03/2018

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.Lgs. 50/2016 
E  S.M.I.,  DELL'APPALTO  DEI  LAVORI  DI  "ABBATTIMENTO 
DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  ED  INTERVENTI 
CONNESSI  E  CONSEGUENTI  "PALAZZINA  EX  VIGILI"" 
(DETERMINA  A  CONTRARRE).   CUP  B91E16000230006  CIG 
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74254001ED 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO: il  sottoscritto  nella  sua  qualità  di  Responsabile  dell’Area,  vista  la  determinazione  presentata  dal 
summenzionato responsabile  d’area,  esprime parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento 
comunale  sui  controlli  interni,  comportando  lo  stesso  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

IL  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Breganze, lì 21/03/2018
 Dott.ssa Natalina Nicolli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

VISTO: il  sottoscritto  nella  sua  qualità  di  Responsabile  dell’Area,  vista  la  determinazione  presentata  dal 
summenzionato responsabile d’area, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità attestante, ai sensi dell’art. 
153,  comma  5,  del  D.Lgs.  18  Agosto  2000  n.  267,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in  relazione  alle  
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Importo € Piano dei conti finanziario Capitolo Impegno N.

 

Riferimento pratica finanziaria : 2018/119

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Breganze, lì 21/03/2018 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, lì 
23/03/2018

L’ISTRUTTRICE DIRETTIVA AMMINISTRATIVA 
DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
SOCIO CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA 

ED ELETTORALE

Alessandra Guzzonato
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