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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 94 del 20/12/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO
DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' SOSTIZZO
(IMPORTO OPERE EURO 170.000,00)"; DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO TRAMITE LA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VICENZA;
(CUP G47H15001050001 - CIG 8148048DE8)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che:
- nell’anno 2014 a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il Veneto, e per i quali si è
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i., risultava essere stato
interessato anche il territorio comunale ed in particolare la località Sostizzo ove si verificò un ampio
dissesto franoso;
- l’intervento globale per la sistemazione dell’intera area di frana dell’importo di €. 385.000,00 a
fronte dei finanziamenti acquisiti venne suddiviso in due specifici progetti, rispettivamente
dell’importo di €. 210.000,00 ed i cui lavori sono stati ultimati nel 2017, e di €. 170.000,00 per il
quale l’Ente avviò richiesta di finanziamento ai sensi del DPCM 28.05.2015 nel medesimo anno;
- l’opera, nel 2019, è stata inserita nell’elenco degli interventi del Piano Nazionale per la
Mitigazione del Rischio Idrogeologico finanziati ai sensi del D.M. 04.09.2019 n° 255 ed il Comune
è risultato assegnatario delle risorse economiche come risulta da notifica del Commissario
Straordinario Delegato della Regione Veneto di cui a nota del 12.11.2019 prot. 486028, pervenuta
al prot. com.le n° 3070/19 in pari data;
- per l’opera in questione era stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva con
deliberazione di G.C. n° 49 del 16.12.2019;
- a fronte del tempo intercorso tra richiesta e finanziamento e delle variazioni intervenute nelle
normative legislative (D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e Norme tecniche di costruzione) si è reso
necessario procedere al riaggiornamento degli elaborati progettuali (progettazione esecutiva)
recepiti con deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

PRECISATO che:
- l’intervento in questione risultava essere stato inserito nella programmazione triennale delle
opere pubbliche 2019/2021 con annualità prevista di esecuzione 2019 e che la comunicazione di
ammissione al finanziamento è pervenuta solamente nello scorso mese di novembre e quindi
successivamente al provvedimento di G.C. n° 24 del 31.07.2019 [D. Lgs. 23.06.2011 n° 118:
Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) ai sensi dell’art. 170 del TUELL 267
del 2000] con la quale si recepisce anche la programmazione triennale 2020/2022;
- a fronte della mancata comunicazione ufficiale di assegnazione del finanziamento entro il 31
luglio sopra detto, l’opera risulta essere stata inserita nel bilancio comunale di programmazione
2020/2022, prevedendone, a tale data ed in mancanza di fonti certe, l’attuazione nell’annualità
2020;
- il bilancio comunale “Programmazione 2020/2022” è attualmente in corso di approvazione;
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- l’intervento in oggetto prevede una spesa complessiva di €. 170.000,00 di cui €. 128.160,67 per
lavori a base d’asta, €. 3.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 38.339,33
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

ATTESO che, in esecuzione delle decisioni dell’organo politico manifestate mediante la sopra
citata deliberazione di G.C., al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 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 avviare una procedura di scelta del contraente per l’aggiudicazione
dei lavori di che trattasi;
- sussistono le condizioni per attivare i lavori nel più breve tempo possibile in relazione alla messa
in sicurezza dell’area di frana ed al consolidamento delle strutture che ivi vi insistono, così da
rimuovere i pericoli per la pubblica incolumità;

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 contratte, 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. n° 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il quale prevede alla lettera a) che per i lavori
di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono al loro appalto mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, mentre alla
lettera b) che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, le
stazioni appaltanti procedono al loro affidamento mediante affidamento diretto previa valutazione
di tre preventivi, ove esistenti;
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n° 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;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio
dell’Autorità nazionale Anti Corruzione (ANAC) con propria delibera n° 1097 del 26.10.2016,
aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 01.03.2018,
aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 del D.L. 32/2019 “cd. Sblocca cantieri”
convertito con L. 55/2019, le quali dispongono, tra l’altro, che:

o (punto 3.1): l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento
diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30 comma 1,
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e
ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei
contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui
all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche
delle indicazioni che saranno fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio;

o (punto 3.5): qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 95, comma 4 del Codice dei
contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo;

o (punto 4.1.2.): la procedura 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
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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 4.3.1.): in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento
amministrativo sanciti dalla legge 07.08.1990 n° 241 ed al fine di assicurare la massima
trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando
dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei
requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di
rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici rappresenta una best pratice anche alla luce
dell’applicazione del principio di rotazione;

o (punto 4.3.3.): in caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non
richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti
pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla
garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e
alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103;

TENUTO CONTO di quanto sopra, inteso a stabilire le modalità di contrattazione per la scelta
dell’operatore economico che dovrà realizzare l’intervento intitolato “Completamento degli
interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo opere €. 170.000,00)”;

DATO ATTO che le procedure di gara saranno espletate secondo le modalità di cui al D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. avvalendosi della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Vicenza
atteso che:
 è stata sottoscritta in data 12.10.2015 tra il Comune di Salcedo e la Provincia di Vicenza la
“Convenzione per l’istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e
servizi” in base alla quale la stessa Provincia in qualità di S.U.A. svolge le seguenti attività:
a) riceve dagli Enti convenzionati apposita comunicazione di predisposizione della gara con
allegata alla stessa la documentazione richiesta;
b) assume l’incarico di compiere tutte le attività inerenti all’indizione, allo svolgimento ed
all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
c) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera d’invito;
d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi
compresi gli obblighi di pubblicità e d comunicazione previsti in materia di affidamento,
provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni presentate dai partecipanti così come previsto dal D.
Lgs. n° 50/2016 e a tutte le ulteriori verifiche, attraverso il sistema AVCPASS, in ordine alle
dichiarazioni rese dai concorrenti;
e) informa il Comune/ente aderente dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, comunicando i
risultati della gara, le verifiche di cui al punto precedente ed ogni altra informazione necessaria per
l’aggiudicazione definitiva, la stipula e l’esecuzione del contratto;
 la Provincia di Vicenza ha individuato nella figura del Dr. Angelo Macchia, il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza denominata “Provincia di Vicenza” assegnandogli le funzioni
ed i compiti espressamente previsti sia per le funzioni di S.U.A. che di C.U.C.;

RITENUTO pertanto di dare avvio al processo di affidamento dei lavori in argomento, procedendo
per il tramite della S.U.A. Provincia di Vicenza e stabilendo:
- in rapporto all’entità del contratto, di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro,
di fare ricorso all’affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, così come
consentito dal sopra richiamato art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, come ammesso dall’art.
36, comma 9bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
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- che l’offerta dovrà essere espressa mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara
pari ad €. 128.160,67 (sull’importo soggetto a ribasso d’asta, pertanto esclusa la parte afferente ai
costi per la manodopera) ed esclusi gli oneri per la sicurezza, e che il prezzo più basso sarà
determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- che si procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare a consultazione, tramite
preliminare indagine, semplicemente esplorativa, di mercato, volta ad identificare la platea di
potenziali affidatari e, tra tale platea, mediante selezione di tre operatori da effettuarsi a cura del
R.U.P. nel rispetto comunque del principio di rotazione;

PRECISATO che l’elenco delle ditte da invitare a consultazione sarà conservato agli atti del
Comune e tenuto riservato e segreto al fine di evitare eventuali turbative di gara ai sensi degli artt.
353 e 353bis del Codice Penale, fino al termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte,
fatta salva la trasmissione in forma riservata alla stessa Provincia di Vicenza che, in qualità di
S.U.A., dovrà attivare la procedura per l’indizione della gara stessa;

ESPLICITATI quindi i seguenti elementi e condizioni previsti per le determinazioni a contrattare
dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., dall’art. 192 del D. Lgs. 267/00 e dal punto
4.1.2. 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 “Completamento
degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo opere €.
170.000,00)”, così come approvato con deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019;
- l’oggetto del contratto è: realizzazione dei lavori di cui al progetto esecutivo intitolato
“Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo
opere €. 170.000,00)”;
- trattasi di appalto di sola esecuzione;
- le caratteristiche delle opere che si intendono acquisire corrispondono a quelle ampliamente
descritte nel progetto esecutivo intitolato “Completamento degli interventi di stabilizzazione del
dissesto franoso in località Sostizzo (importo opere €. 170.000,00)”, così come approvato con
deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019;
- l’importo massimo stimato dell’affidamento ammonta ad €. 128.160,67 per lavori soggetti in parte
a ribasso d’asta, oltre ad €. 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
quindi per complessivi €. 131.660,67;
- la copertura contabile dell’affidamento, per l’importo massimo stimato, compresa la relativa IVA,
trova spazio al capitolo 3577_001 del bilancio comunale di programmazione 2020/2022 in corso di
approvazione (a tal fine si rappresenta che l’intervento è finanziato per l’intero importo ai sensi del
D.M. n° 255 del 04.09.2019 così come da comunicazione di notifica prevenuta dal Commissario
Straordinario Delegato della Regione Veneto datata 12.11.2019 prot. 486028);
- la procedura che si intende seguire per l’appalto dei lavori, in conformità all’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti;
- le ragioni poste alla base della procedura di affidamento scelta, consistono nella necessità di
individuare l’appaltatore nel più breve tempo possibile, onde permettere la più celere esecuzione
dei lavori ed il rispetto delle tempistiche indicate dall’art. 1, comma 2 del D.M. n° 255 del
04.09.2019 che recita “Gli interventi finanziati dal piano stralcio, di cui al comma 1, devono essere
avviati entro il 2019”;
- gli operatori economici da invitare alla consultazione in argomento saranno individuati tramite
preliminare indagine, semplicemente esplorativa, di mercato, volta ad identificare la platea di
potenziali affidatari e, tra tale platea, mediante selezione di tre operatori da effettuarsi a cura del
R.U.P. nel rispetto comunque del principio di rotazione;
- la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della
stazione appaltante, con facoltà, per quest’ultima, di procedere alla consegna dei lavori nelle more
di stipula del contratto stesso;
- le principali condizioni contrattuali sono contenute nei documenti di progetto denominati
“Capitolato Speciale d’Appalto” e “Schema contratto d’appalto” facenti parte del progetto esecutivo
intitolato “Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo
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(importo opere €. 170.000,00)”, così come approvato con deliberazione di G.C. n° 36 del
18.12.2019;
-la durata dei lavori è di 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna;
- l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto sarà stipulato “a corpo e a misura”;

DATO ATTO che sull’importo complessivo dei lavori pari ad €. 131.660,00 i lavori soggetti a
ribasso d’asta incidono per €. 96.725,35 mentre i costi per la manodopera non soggetti a ribasso
incidono per €. 31.435,32 e, gli oneri per la sicurezza (generici e non soggetti a ribasso d’asta),
ammontano ad €. 3.500,00 come specificatamente indicato nell’elaborato “Capitolato Speciale
d’Appalto – Parte Amministrativa” (codice elaborato 19_02_005 di cui al progetto esecutivo
approvato con la succitata deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019;

DATO ATTO che:
- sul progetto è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.): G47H15001050001;
- per la procedura di affidamento in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.) n° 8148048DE8 (gara numero 7637392);

RILEVATO che in base all’importo del servizio, la Stazione appaltante è tenuta al pagamento di €.
30,00 quale quota contributiva a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e lavori,
servizi e forniture, di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n° 266, (richiamo a
delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018) e dato atto che tale somma sarà impegnata e liquidata con
la determinazione di aggiudicazione definitiva del nuovo soggetto affidatario;

RICHIAMATI:
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
-il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente regolamento di contabilità per l’assunzione di impegni di spesa e per le liquidazioni;
- la deliberazione di G.C. n° 35 del 04.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
adottato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020/2022, nonché il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- il D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, e la Legge 14.06.2019 n° 55
(conversione del D.L. n° 32/2019 c.d. “Sblocca cantieri”);
- il D.P.R. 05.10.2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12.04.2006 n°
163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 200/17/CE e 2004/18/CE ” e s.m.i. nella parte ancora vigenti ed applicabili a seguito
dell’entrata in vigore del sopra citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n° 255 del
04.09.2019;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- 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. 34 del D. Lgs. n°
118/2011”;

RICHIAMATI altresì:
- l’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali
nell’ambito degli Enti Locali;
- la deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019 con la quale si riapprova la progettazione esecutiva
dell’opera in oggetto e si riconferma l’incarico al Responsabile Area Servizi Tecnici quale R.U.P.;
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- il decreto del Sindaco n° 02 del 20.05.2019 a mezzo del quale sono state conferite al sottoscritto
le funzioni di responsabile dell’Area Servizi Tecnici, a norma dell’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n°
267/2000 e s.m.i.;

VISTO quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, 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”;

D E T E R M I N A

-1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di indire, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, una procedura di
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b)
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per l’appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo intitolato
“Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo
opere €. 170.000,00)”, così come approvato con deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019,
stabilendo che:
 la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, come ammesso dall’art.
36, comma 9-bis, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 l’offerta dovrà essere espressa mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara
pari ad €. 128.160,67 (importo di cui €. 96.725,35 per lavori soggetti a ribasso d’asta, €. 31.435,32
per costi della manodopera non soggetti a ribasso, e con esclusione degli oneri per la sicurezza
indicati in €. 3.500,00) e che il prezzo più basso sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari;
 si procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare a consultazione, tramite
preliminare indagine, semplicemente esplorativa, di mercato, volta ad identificare la platea di
potenziali affidatari e, tra tale platea, mediante selezione di tre operatori da effettuarsi a cura del
R.U.P., nel rispetto comunque del principio di rotazione;

-3) di dare atto che la gara per l’appalto dei lavori in oggetto sarà indetta ed espletata dalla
Centrale Unica di Committenza “Provincia di Vicenza” in forza della “Convenzione per l’istituzione
di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi” sottoscritta in data
12.10.2015 tra il Comune e la Provincia di Vicenza, in base alla quale la stessa espleta anche le
funzioni di S.U.A.;

-4) di stabilire ai sensi dell’art. 61, comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., in ragione dell’urgenza
e della necessità di procedere all’individuazione ed aggiudicazione definitiva del soggetto
affidatario, nel più breve lasso temporale onde avviare i lavori nel rispetto delle indicazioni di cui al
D.M. n° 255/2019, che il termine per la ricezione delle offerte che la S.U.A. Provincia di Vicenza
dovrà indicare nella procedura di gara che andrà ad indire dovrà essere di giorni 10 (dieci);

-5) di richiedere alla stessa S.U.A. della “Provincia di Vicenza” di precisare nella lettera di invito
che l’ammissione alla partecipazione è subordinata alla presentazione da parte del/i concorrente/i
dell’ “Attestazione di avvenuta presa visione” rilasciata dal Comune di Salcedo, e che, la
mancanza di detto documento costituirà causa di esclusione dalla gara;

-6) di precisare che l’elenco delle ditte da invitare a consultazione formato a seguito della selezione
degli operatori economici, non verrà pubblicato, ma sarà trasmesso alla S.U.A. Provincia di
Vicenza ai soli fini del perfezionamento della procedura di indizione di gara nonchè conservato agli
atti della stessa SUA e del Comune e tenuto riservato e segreto, al fine di evitare turbative di gara,
fino al termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte;
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-7) di stabilire i seguenti elementi e condizioni previsti per le determinazioni a contrattare dall’art.
32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., dall’art. 192 del D. Lgs. 267/00 e dal punto 4.1.2.
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 “Completamento
degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo opere €.
170.000,00)”, così come approvato con deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019;
- l’oggetto del contratto e: realizzazione dei lavori di cui al progetto esecutivo intitolato
“Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo
opere €. 170.000,00)”;
- trattasi di appalto di sola esecuzione;
- le caratteristiche delle opere che si intendono acquisire corrispondono a quelle ampliamente
descritte nel progetto esecutivo intitolato “Completamento degli interventi di stabilizzazione del
dissesto franoso in località Sostizzo (importo opere €. 170.000,00)”, così come approvato con
deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019;
- l’importo massimo stimato dell’affidamento ammonta ad €. 128.160,67 (di cui €. 96.725,35 per
lavori soggetti a ribasso d’asta, €. 31.435,32 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)
oltre ad €. 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, quindi per complessivi
€. 131.660,67;
- la copertura contabile dell’affidamento, per l’importo massimo stimato, compresa la relativa IVA,
trova spazio al capitolo 3577_001 del bilancio comunale di programmazione 2020/2022 in corso di
approvazione (a tal fine si rappresenta che l’intervento è finanziato per l’intero importo ai sensi del
D.M. n° 255 del 04.09.2019 così come da comunicazione di notifica pervenuta dal Commissario
Straordinario Delegato della Regione Veneto datata 12.11.2019 prot. 486028);
- la procedura che si intende seguire per l’appalto dei lavori, in conformità all’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti;
- le ragioni poste alla base della procedura di affidamento scelta, consistono nella necessità di
individuare l’appaltatore e permettere l’immediato avvio dei lavori in tempi celeri, conformandosi
agli indirizzi sulle tempistiche indicate dall’art. 1, comma 2 del D.M. n° 255 del 04.09.2019 che
recita “Gli interventi finanziati dal piano stralcio, di cui al comma 1, devono essere avviati entro il
2019”;
- gli operatori economici da invitare alla consultazione in argomento saranno individuati tramite
preliminare indagine, semplicemente esplorativa, di mercato, volta ad identificare la platea di
potenziali affidatari e, tra tale platea, mediante selezione di tre operatori da effettuarsi a cura del
R.U.P. nel rispetto comunque del principio di rotazione;
- la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della
stazione appaltante, con facoltà per la stessa, di procedere alla consegna dei lavori nelle more di
stipula del contratto stesso;
- le principali condizioni contrattuali sono contenute nei documenti di progetto denominati
“Capitolato Speciale d’Appalto” e “Schema contratto d’appalto” facenti parte del progetto esecutivo
intitolato “Completamento degli interventi di stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo
(importo opere €. 170.000,00)”, così come approvato con deliberazione di G.C. n° 36 del
18.12.2019;
-la durata dei lavori è di 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui decorretni dalla data
del verbale di consegna;
- l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto sarà stipulato “a corpo e a misura”;

-7) di precisare che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è
prevista nell’anno 2020;

-8) di dare atto che per l’intervento in argomento:
- è stato generato il seguente C.U.P.: G47H15001050001;
- è stato assegnato dall’ANAC il seguente C.I.G.: 8148048DE8;
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- che per l’Ente Comunale il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area
Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, e che, per quanto di competenza comunale, i
riferimenti ed i contatti in ordine all’espletamento delle operazioni in oggetto sono i
seguenti: recapito telefonico 0445.888241 – mail tecnico@comune.salcedo.vi.it;

-9) 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 del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-10) di provvedere:
 alla pubblicazione dei prescritti contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente” del

sito internet del Comune;
 al pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza per la somma anzidetta di €.

30,00 previo impegno di spesa da effettuarsi contestualmente con il perfezionamento della
procedura di gara in sede di aggiudicazione definitiva del soggetto affidatario;

 all’invio di copia della presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione,
alla S.U.A. della Provincia di Vicenza che dovrà provvedere alle attività inerenti
all’indizione, allo svolgimento ed aggiudicazione provvisoria e verifica dei requisiti, per la
gara in oggetto secondo le modalità della vigente normativa, con la precisazione che in
sede di redazione del disciplinare di gara, tra la documentazione obbligatoria da presentare
ai fini della partecipazione dovrà essere allegata anche l’attestazione di avvenuto
sopralluogo e presa visione rilasciata dall’Ente comunale;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

94 20/12/2019 Area servizi tecnici 20/12/2019

OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER
L'APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITA' SOSTIZZO (IMPORTO OPERE EURO 170.000,00)";
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE LA
S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VICENZA; (CUP G47H15001050001 -
CIG 8148048DE8)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
20/12/2019 al 04/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 20/12/2019

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


