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DETERMINAZIONE NR.444 DEL 29/12/2016
OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA PER
METEORICHE IN VIA SAN BIAGIO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ACQUE

COMUNE DI VILLADOSE
Ufficio Tecnico
SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data
08/06/2016 e la deliberazione di variazione al PEG n. 84 in data 27/07/2016,
con le quali si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione al fine di
assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l’anno 2016 ai Responsabili dei
Servizi;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 è stato
approvato con atto consiliare n. 25, adottato nella seduta del 19/05/2016;
Premesso che:
Sussistono gravi problemi presso la condotta acque bianche di via San Biagio
che, nel caso di eventi piovosi consistenti, non risulta sufficiente a garantire
un regolare e rapido deflusso delle acque piovane, determinando allagamenti
presso le abitazioni ivi presenti con conseguenti danni lamentati dai
proprietari delle stesse;
Vista la stagione invernale risulta necessario provvedere con urgenza alla
risoluzione del problema mediante la realizzazione di una nuova condotta di
dimensioni adeguate;
Occorre pertanto provvedere all’approvazione degli elaborati relativi alla
progettazione esecutiva (comprese eventuali relazioni geologiche), direzione
lavori, pratica terre e rocce da scavo, coordinamento sicurezza per rifacimento
condotta acque meteoriche Via San Biagio;
con determinazione n. 415/2016 è stato affidato l’incarico per la redazione
della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
delle opere di cui sopra all’Ing. Simone Spalmotto;
in data 20.12.2016 il professionista di cui sopra ha depositato al protocollo
comunale prot. 14116 la progettazione esecutiva delle opere in questione;

per l’opera è stato acquisito il seguente codice CUP: H87B16000980004;
la progettazione esecutiva è stata approvata con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 144/2016;
L’opera è finanziata al cap. Capitolo 29405.00 “Sostituzione condotta Via San
Biagio” del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016/2018;
1

DETERMINAZIONE NR.444 DEL 29/12/2016

VISTO altresì l’articolo 192 D.lgs. 267/00, il quale dispone che la stipulazione di
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente;

-

-

ATTESO CHE a mente del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori di “realizzazione di una
nuova condotta acque meteoriche di Via San Biagio”;
l’identificazione del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 del dlgs. 50/2016, preceduto da valutazione comparativa
di cinque preventivi, con aggiudicazione al prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
L’affidamento verrà effettuato parte a corpo e parte a misura;

per l’opera in questione è stato acquisito il seguente codice CIG Z201CC2D15;
VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013;
⇒ il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n.
63 del 30/12/2015;
⇒ il DPR 207/2010 per le parti non abrogate e il Dlgs. 50/2016;
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della
seguente determinazione:
1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) DI STABILIRE CHE ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- La procedura di cui alla presente determinazione ha per oggetto l’affidamento
dei lavori di “realizzazione di una nuova condotta acque meteoriche di Via San
Biagio”;
- La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori di “realizzazione di una
nuova condotta acque meteoriche di Via San Biagio”;
- l’identificazione del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 del dlgs. 50/2016, preceduto da valutazione comparativa di cinque
preventivi, con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
- L’affidamento verrà effettuato parte a corpo e parte a misura;
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3) DI APPROVARE la lettera di invito e il modello offerta allegati alla presente
determinazione;

4) DI DARE ATTO che con riferimento al presente affidamento sono stati
acquisiti:
codice CUP
: H87B16000980004
codice CIG
: Z201CC2D15
5) DI DARE ATTO che il Responsabile di procedimento, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. 50/2016 è l’Ing. RIZZI Marzia che ha espresso il proprio visto favorevole
sulla presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del
presente atto;
6) DI DICHIARARE CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.
6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del
Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura
non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione (la firma apposta
sul frontespizio del presente atto vale anche ai fini della presente
dichiarazione);
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la
completezza della motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse
pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, il rispetto della
normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 21 del 31/12/2015 di nomina dei titolari di
posizione organizzativa, parzialmente modificato dal decreto sindacale n. 2 del
21/01/2016;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra
indicato;
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VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile
dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di
competenza.
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) DI APPROVARE la proposta di determinazione su estesa nella sua integralità,
senza modificazioni e/o integrazioni;
2) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di copertura
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne
conferisce esecutività;
3) DI DICHIARARE che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6
del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del
Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
4) DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.
5) DI DISPORRE, ALTRESÌ, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del
Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:
- sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP/AMBIENTE/MANUTENZIONE
RIZZI Ing. Marzia
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COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE
ORIGINALE
Determina nr. 444

Data Determina 29/12/2016

Settore: LLPP - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE
Servizio: OGGETTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE IN VIA SAN BIAGIO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Come da allegata proposta di determina nr. 495 in data 29/12/2016

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

29/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 908 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
30/12/2016 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 13/01/2017.
Villadose, 30/12/2016
L'Incaricato della Pubblicazione

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR.444 DEL 29/12/2016
OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA CONDOTTA PER
ACQUE METEORICHE IN VIA SAN
BIAGIO: DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

UFFICIO TECNICO

Comune di
Villadose

E-mail: llpp@comune.villadose.ro.it

Provincia di Rovigo

Piazza A. Moro, 24 – cap. 45010
c.f. e p. I.V.A. 00196480297
Municipio:
Biblioteca:
Telefax:

0425/405206
0425/405570
0425/90322

Prot.

Villadose, lì 29.12.2016

Spett.li ditte partecipanti alla gara

Stazione appaltante
Ente COMUNE DI VILLADOSE Settore LAVORI PUBBLICI
indirizzo: Piazza Aldo Moro, 24
Personale comunale di riferimento:
- Responsabile del Procedimento: Ing. Marzia Rizzi (lunedì e giovedì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00) tel. 0425- 405206 int 102.
e- mail: llpp@comune.villadose.ro.it, marzia.rizzi@comune.villadose.ro.it
Pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it
OGGETTO: valutazione comparativa preventivi di spesa per affidamento diretto dei lavori
di realizzazione nuova condotta di Via San Biagio.
(art. 36, c. 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z201CC2D15
Codice CUP: H87B16000980004
Con la presente lettera, si invita la Ditta in indirizzo, ove ne abbia interesse, e senza alcun
impegno per la scrivente Stazione appaltante Comune di Villadose, a presentare la propria
migliore offerta per la procedura relativa all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
L’assegnazione avverrà mediante affidamento diretto alla ditta che avrà offerto il prezzo più
basso determinato mediante maggior ribasso sui prezzi a base d’asta nell’ambito della
presente procedura informale.
Si allegano i principali elaborati del progetto esecutivo.
Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori
a) luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Villadose – Via San Biagio;
b) caratteristiche generali dell’opera: manutenzione straordinaria impianti , cat OG6;
d) importo complessivo dell’appalto: € 39.400,00 di cui € 37.800,00 per lavori soggetti a
ribasso d’asta ed € 1.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
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Ricezione delle offerte
Per partecipare alla gara, le ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio Postale o con
recapito autorizzato o a mano, un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo (in modo da
impedire che possa essere aperta senza che ne resti traccia visibile) e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, contenente al suo interno sia l’offerta entro le ore 12:00 del giorno
18.01.2017 al seguente indirizzo: Comune di Villadose, Piazza Aldo Moro, 24 – 45010
VILLADOSE (RO).
Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà riportare il nominativo
dell’Impresa concorrente.
Dovrà inoltre apporsi chiaramente sul plico la seguente dicitura “Offerta per la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione nuova condotta di via San Biagio.”.
A tale fine si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti orari:
da LUNEDI' a VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Oltre il termine di cui sopra non si prenderà in considerazione alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente. Non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà
consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. Resta inteso che il recapito del
plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Per effettuare il sopralluogo un tecnico della stazione appaltante sarà a disposizione dal
giorno 11.01.2016 al seguente recapito: 0425405206, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 12:00 e il lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Si darà luogo all’apertura dell’offerta il giorno 23.01.2017 alle ore 9:00 presso L’UFFICIO
LAVORI PUBBLICI del Comune di Villadose, Piazza Aldo Moro, 24.

F.to Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici
Ing. Marzia Rizzi

- Allegato A modello offerta
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OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE IN VIA SAN
BIAGIO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Allegato C -SCHEMA DI OFFERTA

OGGETTO : Offerta per l’affidamento lavori di realizzazione nuova condotta acque meteoriche di
Via San Biagio.

Il

sottoscritto

..................................................................................................

………………………........……....................................

nato

il......................…..………

a
e

residente a …………………..……….. Via ….............…..…………………………... nella
sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
………………………………………………………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del d.p.r. n.
445 del 28.12.2000, circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 della richiamata normativa, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

Che per la ditta di cui sopra non sussistono cause di esclusione di cui al D.lgs. 50/2016 e
inoltre

DICHIARA
Di presentare per i lavori in oggetto il ribasso unico che offre nella misura del
………..……….% (dicesi ………………………………………………….… per cento)
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara e con riferimento all’ importo complessivo
dell’appalto soggetto a ribasso pari ad € 37.800,00 oltre ad Euro 1.600,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Si precisa che nell’ambito dell’importo complessivo risultante dall’applicazione del ribasso
offerto gli oneri di sicurezza aziendali (o oneri indiretti da non confondere con oneri della
sicurezza) ammontano ad € ……………….e il costo del personale ammonta ad €
…………..
........................................ lì, ............................
IL TITOLARE
(Legale Rappresentante)
(firma leggibile per esteso)
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Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore

