
 
COMUNE DI MOLVENA 

Provincia di Vicenza 

 

 AREA TECNICA  
 

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 04/12/2017  

 

 

Oggetto: 

APPALTO AREA TECNICA MOLVENA. GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI 

COMUNI DI MOLVENA, MASON VICENTINO E PIANEZZE. AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI  DI POTENZIAMENTO E EFFICIENTAMENTO AREA DI 

DEPOSITO RAEE CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE MOLVENA, 

MASON VICENTINO E PIANEZZE. PROCEDURA AI SENSI ART. 36 COMMA 

2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE APPALTATORE  

 

IL RESPONSABILE 
 

  VISTA E RICHIAMATA la Convenzione con i Comuni di Mason Vicentino e Pianezze per 

l’esercizio associato della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, sottoscritta in data 

28/01/2015, la quale individua il Comune di Molvena quale Comune capo-convenzione, definendo i 

rapporti tra i Comuni di Molvena, Mason Vic.no e Pianezze, nonché le rispettive funzioni e le 

modalità decisionali in materia di rifiuti attribuite alla Conferenza dei Sindaci; 

 

 EVIDENZIATO che tra le competenze del Comune di Molvena, quale capo-convenzione 

rientra anche l’individuazione di ditte da invitare per l’affidamento dei servizi e dei lavori per la 

gestione rifiuti per garantire omogeneità nei diversi servizi e la gestione del Centro di Raccolta 

Intercomunale con sede a Molvena a servizio dei cittadini dei 3 Comuni convenzionati 
 

 CONSIDERATO che è stata presentata in data 19/09/2017, con nota del 19/09/2017 prot. n. 

5104, instanza di contributo regionale a valere sul fondo di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 

Veneto n. 1345 del 22/08/2017 “Bando modalità assegnazione contributi da trasferimento 

competenze D-Lgs 112/1998 a sostegno di interventi di adeguamento/ottimizzazione di centri 

comunali – Anno 2017” per l’opera in oggetto; 

 

 PRESO ATTO che con nota del 27/09/2017, pervenuta in data 28/09/2017 prot. n.  5322, la 

Regione Veneto comunicava in relazione  al fondo di finanziamento “Bando modalità assegnazione 

contributi da trasferimento competenze D-Lgs 112/1998 a sostegno di interventi di 

adeguamento/ottimizzazione di centri comunali – Anno 2017”, giusta graduatoria Decreto n. 192 

del 25/09/2017, l’ammissibilità a contributo regionale di cui alla D.G.R.V. n. 1345/2017 per 

l’importo di spesa di € 42.000,00 dell’intervento in oggetto demandando a successivo 

provvedimento la formale concessione di contributi per l’esercizio finanziario 2017; 

 

 VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n 89 del 29/11/2017 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “ Potenziamento e Efficientamento Area di 

Deposito RAEE Centro di Raccolta Intercomunale Molvena, Mason Vicentino e Pianezze “  la cui 

 



redazione, da parte dell’Area Tecnica Comunale, si è conclusa in data 27/11/2017, avente il 

seguente quadro economico: 

A. OPERE 

Lavori a base d’asta       €            33.618,00 

Oneri Sicurezza       €                    0,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

B1) IVA su lavori a base d’asta (22%)    €    7.395,96  

B2) Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 €                672,36 

B3) Imprevisti       €       313,68 

         ============= 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO     €           42.000,00 

 

 VISTO il decreto  della Direzione Ambiente della Regione Veneto n. 224 del 08/11/2017, 

pervenuto in data 01/12/2017 prot. n. 6908 con il quale veniva concesso definitivamente a 

scorrimento graduatoria originaria un contributo pari a € 21.000,00 su una spesa ammissibile di € 

42.000,00 per i lavori di cui all’oggetto; 

 

CONSIDERATO che trattasi il centro di spesa risulta unico e individuato nel Comune di 

Molvena che provvederà ad assumere i rispettivi impegni di spesa e acquisendo relativi smartCIG, 

mentre i Comuni di Mason Vicentino e Pianezze provvederanno al rimborso spese nell’ambito della 

convenzione sottoscritta; 

 

 VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per i servizi 

di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 

448/2001; 

 

 VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti 

procedono per l’affidamento di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a € 40.000 mediante 

affidamento diretto adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; 

 

 VISTO l’art.  37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 che dispone che le Stazioni Appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi d’importo 

inferiore a € 40.000,00 e di lavori d’importi inferiore a € 150.000,00 e prevede tra l’altro che per 

effettuare procedure d’importo superiore alle soglie sopra indicate le stazioni appaltanti devono 

essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

 

 DATO ATTO che per acquisizione di forniture/servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 e 

per lavori d’importi inferiori a € 150.000,00 non risulta necessaria la qualificazione di cui all’art. 38 

del D.Lgs 50/2016; 

 
  VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che dispone che fino all’entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti di qualificazione 

sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179 del 

18/10/2012 e s.m.i.; 

 

 PRESO ATTO, in ogni caso, che la Stazione Appaltante di Molvena –Area Tecnica risulta 

iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti , giusto attestato d’iscrizione n. 

000016439120150114151825170 del 14/01/2015 e codice AUSA 0000164391, confermato in data 

09/02/2016 e in data 30/01/2017, soddisfando i requisiti di qualificazione di cui all’art. 37 comma 3 

del D.Lgs 50/2016; 

 



EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta 

procedura di acquisizione nominato dal Comune di Molvena viene individuato nella persona del 

geom. Walter Strapazzon; 

 

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione a contrarre Area tecnica di Molvena n. 163 del 

30/11/2017 con la quale veniva individuata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da indire da parte dell’Area Tecnica di Molvena,veniva 

individuata la selezione dei concorrenti da invitare; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come modificato 

dal D.Lgs 56/2017 nonché ai sensi del parere ANAC n. 0084346 del 23/06/2017 rilasciato al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il criterio di aggiudicazione dell’appalto viene 

individuato nel criterio del  “minor prezzo”; 

 

EVIDENZIATO che trattasi di lavoro d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui 

all’art. 35; 

 

 VISTA E RICHIAMATA la nota dell’Area Tecnica di Molvena prot. n. 6844 del 30/11/2017, 

trasmessa con posta elettronica certificata, con la quale sono state invitate a formulare la loro 

migliore offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto le seguenti ditte: 

 

- COSBRENTA SRL – ROSA’ (VI) 

- S.A.C.E. SAS – CARTIGLIANO (VI) 

 

EVIDENZIATO che entro il termine previsto del 04/12/2017 ore 12:00 sono pervenuti n. 2 

pieghi contenenti le offerte presentate dalle seguenti ditte: 

- COSBRENTA SRL – ROSA’ (VI) ( prot. n. 6928 del 04/12/2017) 

- S.A.C.E. SAS – CARTIGLIANO (VI) ( prot. n. 6929 del 04/12/2017) 

 

CONSIDERATO che dall’esame delle offerte pervenute il Responsabile del Procedimento 

LL.PP. ha individuato la Ditta Cosbrenta Srl di Rosà (VI) quale Ditta che ha presentato l’offerta più 

vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale per l’importo di € 32.491,79, oltre IVA al 22%, 

corrispondente al ribasso percentuale del 3,35% sull’importo a base d’asta di € 33.618,00, per la 

somma complessiva di € 39.639,98 

 

ACQUISITI ai fini della verifica dei requisiti ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 i 

seguenti documenti a carico della Ditta classificata prima graduatoria relativamente alla Ditta 

Cosbrenta Srl: 

- i Certificati del Casellario Giudiziale con esito nullo riferito a tutti i soggetti a mezzo 

A.N.A.C. tramite procedura AVCPASS a carico della Ditta COSBRENTA SRL; 

- il Certificato l’iscrizione al registro d’Imprese  a carico della Ditta COSBRENTA SRL; 

- il DURC del 07/11/2017, attestante la regolarità contributiva della ditta COSBRENTA SRL; 

- l’Attestazione di Regolarità Fiscale a carico della ditta COSBRENTA SRL con esito regolare; 

- il Certificato dei Carichi Pendenti da parte della Procura della Repubblica c/o il tribunale di 

Vicenza a carico Ditta Cosbrenta Srl con esito nullo per tutti i soggetti; 

 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 

50/2016  alla ditta COSBRENTA SRL  con sede in Via Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 

01243320247, classificata prima in graduatoria di aggiudicazione dei lavori “ Potenziamento e 

Efficientamento Area di Deposito RAEE Centro di Raccolta Intercomunale Molvena, Mason 

Vicentino e Pianezze “ per l’importo di € 32.491,79 per lavori, oltre Iva al 22%, per la somma 

complessiva di € 39.639,98; 

 



PRESO ATTO che ai fini rispetto normativa in materia di flussi finanziari è stato attribuito il 

seguente codice SmartCIG Z17211A74D 

 

 RITENUTO, inoltre, approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferentesi alle 

liquidazioni da effettuarsi all’Impresa appaltatrice in base alla maturazione degli stati 

d’avanzamento lavori e precisamente: 
Contabilità Finale al 31/12/2017  € 42.000,00 

 

 PRESO ATTO che trattandosi di appalto d’importo complessivo inferiore a € 150.000,00, 

non risulta necessario acquisire la comunicazione antimafia ai fini stipula del contratto; 

 

CONSIDERATO che verrà dato seguito agli adempimenti successivi di comunicazione di 

aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 e della stipula del contratto; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per 

la stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi art. 36 comma 2 

lett.a) e b) del D.Lgs 50/2016; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Nuovo Codice dei Contratti”; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nel periodo transitorio; 

VISTA la deliberazione di consiglio nr. 24 del 14.07.2015 avente tra l’altro ad oggetto 

l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015-2016-2017; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 61 del 21/12/2016 con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 e successive variazioni; 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 

dall’articolo 1, comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). 

VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 

102/2009, il quale detta disposizioni in merito alle misure organizzative per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme, al quale il Comune ha dato attuazione adottando la deliberazione di G.C. 

n. 4 del 28/01/2010; 

VISTO, altresì, il comma 2 il quale impone che il programma dei pagamenti sia compatibile 

con stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 61 del 21/12/2016 con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 e successive variazioni; 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 

21/12/2016; 

VISTO il provvedimento sindacale n. 11  del 30/12/2016, con cui sono stati individuati i 

responsabili dei servizi per l’anno 2017 ed attribuite le relative funzioni; 

 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016  alla ditta 

COSBRENTA SRL  con sede in Via Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 

01243320247, classificata prima in graduatoria di aggiudicazione dei lavori “ 

Potenziamento e Efficientamento Area di Deposito RAEE Centro di Raccolta 

Intercomunale Molvena, Mason Vicentino e Pianezze “ per l’importo di € 32.491,79 per 

lavori, oltre Iva al 22%, per la somma complessiva di € 39.639,98 

2) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferentesi alle liquidazioni da effettuarsi 

all’Impresa appaltatrice in base alla maturazione degli stati d’avanzamento lavori e 

precisamente: 

Contabilità Finale al 31/12/2017  € 42.000,00  



3) di dare atto che l’opera risulta finanziata con fondi propri dei Comuni di Molvena, Mason 

Vicentino e Pianezze per l’importo di € 21.000,00 e con fondi regionali per l’importo di € 

21.000,00, giusto contributo regionale concesso con Decreto Direzione Ambiente n. 224 

del 08/11/2017; 

4) di assumere l’impegno di spesa di € 32.491,79 per lavori, oltre Iva al 22%, per la somma 

complessiva di €  39.639,98(IVA compresa) a favore della ditta COSBRENTA SRL  con 

sede in Via Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 01243320247, imputandola 

all’intervento a ciò destinato del bilancio di previsione 2017, secondo le modalità indicate 

nel prospetto riportato di seguito: 

 

Importo 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macroaggretato 

Anno 

imputazione 

 

Capitolo 

39.639,98 9 3 2 2 2017 27325 

 

5) di precisare che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. quanto segue: 

- il fine che s’intende perseguire è quello dell’affidamento di  lavori di “ Potenziamento e 

Efficientamento Area di Deposito RAEE Centro di Raccolta Intercomunale Molvena, Mason 
Vicentino e Pianezze “  comprensivi di relazioni di calcolo e collaudo delle strutture a cura 

di tecnico incaricato dall’Impresa; 

- il valore economico d’appalto dei singoli diversi servizi risulta inferiore a € 40.000,00 

desunto dal progetto definitivo-esecutivo; 

- stipula del contratto avviene in forma telematica nello scambio di lettera commerciale 

 

6) di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta con apposizione del visto di 

attestazione su documentazione fiscale al termine dei lavori; 

7) di disporre che ai fini erogazione contributo regionale a conclusione dell’attività  entro il 

31/12/2017 dovrà essere prodotta alla Regione Veneto la seguente documentazione: 

- copia delle fatture relative all’intervento; 

- mandati di pagamento, bonifici di effettuazione del pagamento o impegno ad effettuare 

quanto prima i pagamenti; 

- eventuale documentazione tecnica amministrativa regolare esecuzione e approvazione 

contabilità finale; 

- relazione descrittiva dell’intervento realizzato; 

8) di comunicare e trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria 

COSBRENTA SRL  con sede in Via Segafredo 88, 36027 ROSA’ (VI) P.IVA 01243320247 

e agli altri soggetti controinteressati; 

9) di comunicare che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica è G92F17000510006; 

10) di comunicare che il Codice CIG derivato  con modalità di contratto d’appalto all’opera 

pubblica è smartCIG Z17211A74D;  

11) di pubblicare tempestivamente, ai sensi art. 29 del D.Lgs 50/2016 a cura dell’Ufficio 

Competente SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, il presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs 33/2013 sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

   

   

 

 

 

   

   

 

  IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 

  Walter Strapazzon / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 



 

 


