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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta del RUP Geom. Massimo Bertaggia;
RAVVISATO:
- che con la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 09.12.2014 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori “Primo Stralcio lavori di risezionamento della via Matteotti tratto
Ovest” la cui progettazione è affidata all’Ufficio Tecnico e prevede una spesa complessiva di €
500.000,00 che interessa il tratto della via Matteotti a partire dall’incrocio con Viale Di Vittorio sino
all’incrocio con via Aldo Moro;
- che il quadro economico dell’opera come sopra approvata prevede una spesa complessiva di
€_500.000,00 coperta con fondi propri dell’Amministrazione;
- che la spesa complessiva di € 500.000,00 risulta prevista al Capitolo 15802 T.02 – F.08 – S.01 – I.01
Imp. 989/2014;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 30.12.2015, dichiarata immediatamente
esecutiva, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori “Primo stralcio
lavori di risezionamento della via Matteotti tratto Ovest” - CUP:_I87H14000830004 con un importo
complessivo dei lavori pari ad € 330.571,50 di cui € 320.271,50 posto a base di gara ed € 10.300,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 10% esclusa;
- che questo Ente ha aderito, con Deliberazione del C.C. nr. 51 del 10.082015, alla convenzione, Rep.
Nr. 1103 del 15/04/2015, per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture ai sensi
dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, e pertanto, l’esercizio delle funzioni e le attività connesse
all’affidamento dei contratti regolati dal D.Lgs. sono delegati alla S.U.A. istituita presso l’ente capofila
Comune di Porto Viro;
- che con determinazione n. 136 del 11.02.2016 è stato approvato lo schema dell’Avviso pubblico, per
un’indagine di mercato al fine di individuare le ditte interessate a partecipare all’eventuale procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs.
163/2006 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, in base
all’art. 119 del DPR 207/2010;
- che la S.U.A. ha trasmesso il verbale, che qui esplicitamente si approva, relativo al sorteggio tenutosi
in seduta pubblica il 03.03.2016, nel quale vengono riportati solo i numeri d’ordine e di protocollo
assegnati ai concorrenti sorteggiati;
ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE approvato con D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO che:
necessita iniziare i lavori di risezionamento in contemporanea con i lavori previsti da Polesine-
Acque per la sostituzione di alcune parti della rete idrica presente nel tratto oggetto dei lavori;
il progetto in gara è a livello esecutivo e la tipologia di lavori è tale da non consentire particolari-
soluzioni migliorative per cui si ritiene di applicare per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo
così come previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267
e s.m.i., il quale all’art. 192, “determinazioni a contrarre e relative procedure “, prevede che la “Stipula
dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la forma e le
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTA la determinazione n. 1492 del 31.12.2014 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa
generale;
VISTO il verbale di validazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori propedeutica all’avvio della procedura di scelta del
contraente con la quale si è constatata:
- l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l’assenza di impedimenti sopravvenuti;



- la realizzabilità del progetto;
DATTO ATTO che il progetto esecutivo è stato aggiornato alle nuove disposizioni del D.Lgs. 50/2016
rimanendo invariati tutti gli altri aspetti progettuali e, pertanto, non si ritiene di procedere ad una nuova
approvazione, rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Comunale il 30.12.2015 con atto n. 212;
ACCERTATO che i lavori oggetto dell’appalto costituiscono un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera
in quanto coinvolgono un unico fabbricato, devono essere eseguiti in un periodo limitato e ben definito
(chiusura delle scuole) e l’esecuzione delle opere risulta tale da non assicurare la fattibilità
indipendentemente dalla realizzazione in contemporanea di tutte le parti;
VALUTATA la tipologia dei lavori da eseguirsi che prevede la realizzazione ex novo della pista
ciclabile e conseguente rifacimento dei marciapiedi e di tutta la segnaletica stradale, si ritiene che le
opere rientrino nell’ambito del recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistica di cui
all’art. 31 primo comma della legge 457/78 e pertanto godono dell’aliquota IVA agevolata del 10%;
DATO ATTO che sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis co. 1 del vigente D. Lgs. n.
267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 31/03/2016,

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come pure tutti gli atti in essa richiamati, ancorchè non materialmente allegati;

2) di procedere, come da proposta del RUP Geom. Massimo Bertaggia, per le motivazioni indicate in
premessa, all’appalto del “Primo stralcio lavori di risezionamento della via G. Matteotti tratto
Ovest – CUP I87H14000830004” con le seguenti modalità:
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 D.Lgs. 50/2016)-
utilizzando l’elenco delle ditte sorteggiate in data 03.03.2016;
riduzione dei termini di ricezione delle offerte a giorni 15 data l’urgenza in premessa specificata;-

3) in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di individuare ed elencare come di seguito specificato, gli elementi e le
procedure ai fini dell’affidamento del contratto per la realizzazione dell’opera pubblica indicata in
oggetto:
FINE DA PERSEGUIRE Affidamento ed esecuzione dei lavori in oggetto
OGGETTO DEL CONTRATTO Sola esecuzione dei lavori in oggetto
VALORE ECONOMICO € 330.571,50 di cui € 320.271,50 per lavori soggetti a ribasso

d’asta ed € 10.300,00  per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso

FORMA DEL CONTRATTO A misura in forma scritta con atto pubblico registrato
SUDDIVISIONE IN LOTTI Nessuna – i lavori oggetto dell’appalto costituiscono un

lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva
dell’opera  in quanto coinvolgono un unico fabbricato,
devono essere eseguiti in un periodo limitato e ben definito
(chiusura delle scuole) e l’esecuzione delle opere risulta tale
da non assicurare la fattibilità indipendentemente dalla
realizzazione in contemporanea di tutte le parti

CLAUSOLE ESSENZIALI Si richiamano le disposizioni riportate nella documentazione
di gara e negli elaborati del progetto esecutivo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 30.12.2015 in
conformità al D.Lgs. 50/2016

MODALITA’ DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara - art. 63 D.Lgs. 50/2016



CRITERIO DI SELEZIONE DELLE
OFFERTE

Criterio del minor prezzo art. 95 del D.Lgs. 50/2016 mediante
offerta a prezzi unitari con esclusione automatica ai sensi
dell’art. 97 comma 8, e nel caso in cui le offerte ammesse
siano inferiori a 10 si applicherà il  comma 1 del medesimo
articolo

4) di approvare il verbale della S.U.A. relativo al sorteggio tenutosi in seduta pubblica il 03.03.2016 e la
lettera d’invito con la relativa modulistica per la presentazione delle offerte acquisita in data
12.07.2016;

5) di dare atto che:
- la somma di € 363.628,65 per lavori IVA al 10% inclusa risulta impegnata al Capitolo 15802
(impegno n° 00989-2014 sub. 1), codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012, reimputato nel medesimo
capitolo del bilancio di previsione 2016 dotato di idonea disponibilità;
- la somma di € 225,00 quale contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) risulta impegnata al
Capitolo 15802 (impegno n° 00989-2014 sub. 6), codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012, reimputato nel
medesimo capitolo del bilancio di previsione 2016 dotato di idonea disponibilità;
- la somma di € 2.314,00 per spese espletamento gara (contributo SUA, spese pubblicazione bando,
ecc…) risulta impegnata al Capitolo 15802 (impegno n° 00989-2014 sub. 2), codice bilancio
10.05-2.02.01.09.012, reimputato nel medesimo capitolo del bilancio di previsione 2016 dotato di
idonea disponibilità;

6) di dare atto che l’appalto è individuato con :
- CUP: I87H14000830004
- CIG: 6728997FF9
- RUP: Massimo Bertaggia (BRTMSM68P12A059W)

7) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L - per gli adempimenti di competenza contabile e fiscale.

IL RESPONSABILE

F.to  Lazzarin Daniele
______________________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  N.  ____ 1307 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti    estesa    determinazione    viene    pubblicata    all'Albo    Pretorio    del

Comune,  il                 21-07-2016               ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1°

c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

_________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Favorevole*, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000 sul presente atto
che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

*per la motivazione indicata con nota:

______________________________________________________

data 18-07-2016 Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to  Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato


