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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 

 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA 

 

DETERMINAZIONE N. 327 Del 22/10/2015    

 
Oggetto: INTERVENTI DI "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZA 

MAZZINI. III STRALCIO FUNZIONALE. ANNO 2015.“  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL' IMPRESA MICROSCAVI SRL DI 

COSTABISSARA    

CUP:B93D15000370004  

CIG:6368971123        

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 
 

RICHIAMATI: 

• Il decreto del Sindaco n.5 del 05/05/2015 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai 

responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• 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; 

VISTO CHE: 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2014 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2015-2017 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi 

allegati; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2015, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. 

anno 2015/2017 (Piano Esecutivo di Gestione) ed affidato ai Responsabili di Area la gestione 

dello stesso; 

VISTI: 

• 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; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2015, concernente la 

contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui 

l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 

VISTI: 
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• 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; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2015, concernente la 

contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui 

l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.236 del 04/08/2015 con la quale è stato affidato l’incarico per il 

servizio di progettazione definitiva/esecutiva, dd.ll., contabilità e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui trattasi all’ing. Livio Campagnolo, con studio in 

via Meucci n.9 a Breganze (VI); 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 06.08.2015 è stato approvato  il progetto 

definitivo-esecutivo dell’importo complessivo di Euro 99.000,00 di cui Euro 76.570,00 per lavori a 

base d’asta ed Euro 22.430,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione; 

 

PRESO ATTO CHE i lavori consistono sommariamente in: demolizione e asportazione dei massetti e 

delle pavimentazioni esistenti, scavo a sezione obbligata, fresatura profonda della struttura viabile 

volta a realizzare l’impianto del marciapiede, posa dei sottoservizi della rete elettrica, formazione della 

rete delle acque meteoriche, regolarizzazione e messa in sagoma del fondo, massetto in conglomerato 

cementizio, delimitazione delle zone pedonali con profili o cordonate in porfido, pavimentazione delle 

zone pedonali con cubetti di porfido, stesa di conglomerato bituminoso; 

 
VISTA la determinazione n. 236 del 04.08.2015 veniva indetto appalto con procedura negoziata (art. 

122 comma 7-bis del D.Lgs. e art. 57 comma 6 del D.Lgs.163/2006) per i lavori in oggetto con 

approvazione relativo bando di gara, con presentazione offerta entro le ore 12.00 del giorno 

21.07.2015, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a 

prezzi unitari; 

 

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara, dai quali è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta 

Microscavi s.r.l., con sede in Via G. galilei n. 39 – 36030 Costabissara (VI) con il ribasso del 

16,508% pari ad un importo di Euro 67.202,06 comprensivo di Euro 2.477,04 per oneri per la 

sicurezza ed  Euro 17.345,09 incidenza manodopera;  

 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 

materia e sono pertanto regolari; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, che prevede che alla verifica dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara sono da 

assoggettare anche l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria;  

 

DATO ATTO che tutte le ditte offerenti sono risultate in possesso dell’ attestazione SOA di cui al 

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e pertanto risulta comprovato il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalle vigenti normative sui lavori pubblici; 

 

CONSIDERATA la verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ai 

sensi dell’ art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii..;; 

 

VISTO CHE il quadro economico risulta cosi composto: 
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PROGETTO 

 

APPALTO 

 

 

Lavori a base d’asta 

       -       incidenza manodopera 

- oneri sicurezza    

 

 

56.747,87 

 17.345,09 

   2.477,04 

(- 16,508%)  

47.379,93 

17.345,09 

   2.477,04   

Totale a base d’asta 

 

          76.570,00 67.202,06 

B) Somme in Amministrazione   

- Imprevisti  (i.c.)       1.013,71            1.013,71 

- Spese tecniche      9.046,26    9.046,26 

- Accantonamento ex.art. 92 D. Lgs. 163/2006)     1.531,40    1.531,40     

- I.V.A. al 10 % su lavori a base d’asta     7.657,00    6.720,21 

- I.V.A. al 22% su spese tecniche e      2.069,78    2.069,78 

- In.Ar.Cassa  4%                  361,85               361,85 

- Spese di istruttoria, pubblicità e bandi                   150,00        150,00        

-  Accantonamento ex art. 12 del D.P.R. 207/10                  600,65       600,65 

- Ribasso d’asta (I.V.A. compresa) e arrot.   10.304,08 

Totale in Amministrazione                           22.430,00  31.797,94 

TOTALE GENERALE                         
            99.000,00         99.000,00 

 

 

RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

• lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. Di approvare l’aggiudicazione provvisoria, come risulta dal verbale di gara unico in data 

14.09.2015 che si allega sub “A” alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, dei lavori di “sistemazione e manutenzione di Piazza Mazzini. III Stralcio.Anno 2015” 

CUP:B93D15000370004 CIG:6368971123;   

 

2. Di aggiudicare definitivamente i lavori in favore della ditta MICROSCAVI s.r.l., con sede in Via 

G. Galilei n.39 – 36030 Costabissara (VI) con il ribasso del 16,508% pari ad un importo di Euro 

67.202,06 comprensivo di Euro 2.477,04 per oneri per la sicurezza ed  Euro 17.345,09 incidenza 

manodopera;  

 

3. Di approvare il quadro economico sopra riportato dal quale emerge un ribasso d’asta I.V.A. 

inclusa di € 10.304,08 e di utilizzarla secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale; 
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4. Di dare atto che l’importo derivante dall’offerta di gara (Euro 67.202,06) oltre I.V.A al 10% e 

dal ribasso d’asta (Euro 10.304,05)  I.V.A inclusa trovano copertura all’interno di apposito 

stanziamento di bilancio a valere sul capitolo 2502/01  codice di bilancio 2.08.0101 Piano dei 

conti finanziario 2.2.1.9.0;  

 

5. Di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui 

all’art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

6. Di trasmettere la presente determinazione alle ditte che hanno presentato offerta, ai sensi art. 79, 

comma 5, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

 

7. Di attestare che la spesa impegnata con il presente provvedimento è da corrispondere nell’anno 

2015;  

 

8. Di restituire, ai sensi dell’art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., la cauzione provvisoria a 

tutte le ditte concorrenti esclusa l’aggiudicataria; 

 

9. Di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000; 

• Va’ pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi a’ sensi dell’ art. 13 del 

vigente regolamento di contabilità. 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI 

INFRASTRUTTURE ECOLOGIA 

Comune di Breganze, 22 ottobre   2015 F.to Ing. Diego Tollardo 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

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 copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°,  D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267. 

 
Importo € Piano dei 

conti 

finanziario 

 

Capitolo Impegno N. 

1.013,71 2.2.1.9.0 2502/1 773 

150,00 2.2.1.9.0 2502/1 774 

600,65 2.2.1.9.0 2502/1 775 

73.922,27 2.2.1.9.0 2502/1 771 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2015/483 

 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

Comune di Breganze, lì 26/10/2015 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Comune di Breganze, lì 

26/10/2015 

L’ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA DELL’AREA 1 

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 

ELETTORALE 
 Miotto Valentina 
 


