
Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

__________

AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 173 Del 23/05/2017   

Oggetto
:

AFFIDAMENTO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA 
PUBBLICAZIONE  DI  UN  BANDO,  DEI  LAVORI  DI  "MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DELLA  COPERTURA  DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO 
STATALE "LAVERDA"".  C.I.G.  n.  70192883B3 -  C.U.P.  n.  B96D16000180004. 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.   

IL RESPONSABILE D’AREA

Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14/07/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed  

economica  denominato  “manutenzione  straordinaria  della  copertura  dell’Istituto  Comprensivo  Statale  
“Laverda”” ed è stato nominato il sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi 
della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, in ottemperanza ai disposti 
dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

- con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2017 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento in 
argomento;

- con determinazione n. 42 del 16/02/2017 e stato approvato il progetto esec̀ utivo denominato “manutenzione 
straordinaria della copertura dell’Istituto Comprensivo Statale “Laverda””, sviluppato nel seguente quadro 
economico di spesa:

A – Lavori:
a.2  Lavori manutenzione straordinaria € 74.087,82
a.2.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   6.469,65

Totale importo dei lavori da appaltare € 80.557,47

B – Somme a disposizione dell’amministrazione:
b.1   Spese per progettazione:

 progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza € 12.285,29

 IVA 22% e cassa 4% €   3.302,29

 Collaudo statico e tecnico amministrativo €      500,00
b.2   Imprevisti ed arrotondamenti €   8.617,44
b.3   Contributo autorità di vigilanza €      200,00
b.4   Incentivo R.U.P. 2% su “a.2” €   1.481,76
b.5   IVA 10% su “A” €   8.055,75

Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 34.442,53
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Importo totale del progetto (A+B) € 115.000,00
- con determinazione a contrarre n. 88 del 20/03/2017 si è disposto, tra l’altro, per le motivazioni ivi riportate,  

di affidare i lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “b”, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, da tenersi con il criterio del minor prezzo, determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso Codice;

- con la medesima determinazione di cui sopra si è anche:
 stabilito che “la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale  

rogante della stazione appaltante”;
 disposto “di approvare l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento  

dei lavori… e la bozza di lettera di invito, con propri allegati …”;
- a tal fine, con avviso pubblico  esplorativo prot. n. 3609 del 20/03/2017, rimasto in pubblicazione sull’albo 

pretorio  on-line  e  sul  profilo  del  Comune  di  Breganze  per  17  giorni,  è  stata  resa  nota  la  volontà 
dell’Amministrazione  di  reperire  nominativi  di  imprese  interessate  ad  essere  invitate  alla  procedura 
negoziata in argomento;

- a seguito di tale avviso sono pervenute tramite PEC n. 156 domande di partecipazione alla selezione e, in 
ragione di quanto specificato nell’avviso stesso, si è provveduto all’estrazione a sorte, in seduta pubblica, di 
n. 5 ditte da invitare alla procedura negoziata (giusto verbale in data 07/04/2017);

- con le sotto elencate note inviate a mezzo P.E.C., sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
 nostra  nota  prot.  n.  4806  in  data  10/04/2017  –  ditta  Bezzegato  Antonio  s.r.l.  di 

Camposampiero (PD);
 nostra nota prot. n. 4807 in data 10/04/2017  – ditta Impernovo s.r.l.  di Finale Emilia 

(MO);
 nostra nota prot. n. 4808 in data 10/04/2017 – ditta Costruzioni Edili Pozza Matteo & C. 

s.a.s. di Monticello Conte Otto (VI);
 nostra nota prot. n. 4809 in data 10/04/2017  – ditta Impresa Edile Bortolotto Stefano 

s.r.l. di Pontelongo (PD);
 nostra nota prot. 4810 in data 10/04/2017  – ditta Comin Costruzioni Generali s.r.l. di 

Loria (TV);

Visto il verbale di gara in data 05/05/2017 dal quale risulta che:
- entro le ore 13:00 del 28/04/2017, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al  

protocollo dell’Ente n. 3 plichi, trasmessi dagli operatori economici sottoelencati:
 prot. com. n. 5365 in data 24/04/2017 – ditta Bezzegato Antonio s.r.l. avente sede in via G. Leopardi 

n. 1, 35012 Camposampiero (PD);
 prot. com. n. 5450 in data 27/04/2017 – ditta Comin Costruzioni Generali s.r.l. avente sede in via 

Callalta n. 43, 31037 Loria (TV);
 prot. com. n. 5521 in data 28/04/2017 (ore 11:57) – ditta Costruzioni Edili Pozza Matteo & C. s.a.s. 

avente sede in viale del Progresso n. 10, 36010 Monticello Conte Otto (VI);
- essendo pervenute meno di 5 offerte, non si è procederà alla determinazione della soglia di anomalia ai fini  

della valutazione della congruità delle offerte (conformemente a quanto disposto dall’ANAC con proprio  
comunicato del 05/10/2016);

- la  documentazione  amministrativa  presentata  dalle  sopraelencate  ditte  che  hanno  avanzato  offerta  è 
risultata  regolare  e  pertanto  tutte  sono  state  ammesse  alla  successiva  fase  di  apertura  dell’offerta 
economica; 

- l’offerta pervenuta più vantaggiosa per l’Amministrazione è quella presentata dalla ditta Comin Costruzioni 
Generali s.r.l., avente sede legale in via Callalta n. 43  – 31037 Loria (TV), in virtù del ribasso offerto del 
16,346%,  pertanto  la  stessa  impresa  è  stata  individuata  quale  soggetto  destinatario  della  proposta  di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’intervento di che trattasi, per l’importo 
complessivo di  € 68.446,85 (di  cui  €  56.977,20 per  lavori,  €  5.000,00 quali  costi  aziendali  concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (non soggetti a ribasso)  
ed € 6.469,65 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)), oltre IVA al 10%;

Visti:
- l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”;



- l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale “La proposta di aggiudicazione è soggetta  
ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei  
termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo  
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti  
o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo  
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.”;

Considerato  che  nei  confronti  dell’aggiudicatario  proposto  (Comin  Costruzioni  Generali  s.r.l.),  ai  sensi  del 
combinato disposto degli art.li 32, comma 7 e 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è già stata esercitata, 
mediante piattaforma AVCPASS, la verifica per la comprova del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede 
di gara ai sensi dell’art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016, acquisendo la seguente documentazione:

 verifica regolarità fiscale di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex art. 38, comma 
1, lettera “g” del D.Lgs. n. 163/06) – risultato: “positivo - la posizione è risultata regolare”;

 certificato  del  Casellario  Giudiziale  a  nome  del  sig.  Comin  Davide  (amministratore  delegato  e 
direttore tecnico), di cui all’art. 21 del [--inizio--]D.P.R. 14/11/2002, n. 313 ed in relazione all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – risultato: “nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta nulla”;

 certificato del Casellario Giudiziale a nome della sig.ra Comin Silvia (socia), di cui all’art. 21 del 
D.P.R. 14/11/2002, n. 313 ed in relazione all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – risultato: “nella 
Banca dati del Casellario giudiziale risulta nulla”;

 certificato del Casellario Giudiziale a nome del sig. Comin Virginio (legale rappresentante), di cui 
all’art. 21 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 ed in relazione all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – 
risultato: “nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta nulla”;

 certificato del Casellario Giudiziale a nome della sig.ra Simeoni Edda (socia), di cui all’art. 21 del  
D.P.R. 14/11/2002, n. 313 ed in relazione all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – risultato: “nella 
Banca dati del Casellario giudiziale risulta nulla”;

 elenco  per  estratto  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  imprese  tenuto  dall’ANAC  – 
risultato: “non sono presenti Annotazioni associabili all’OE indicato”;

 certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – risultato: “nell’anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta nulla”;

 verifica regolarità contributiva di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – risultato: 
“risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.”;

Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari e 
ritenuto quindi di poter approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di 
aggiudicazione contenuta nel verbale di gara in data 05/05/2017;

Ritenuto, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della verifica del possesso 
dei  requisiti  generali  dichiarati  in  sede  di  gara  e  del  fatto  che  non  si  sono  rilevate  cause  ostative 
all’aggiudicazione  e  alla  conseguente  stipulazione  del  contratto,  di  poter  attestare  l’immediata  efficacia  del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Precisato che il quadro economico dell’intervento, rimodulato a seguito del ribasso d’asta proposto dalla ditta  
Comin Costruzioni Generali s.r.l., risulta essere il seguente:

A – Lavori:
a.2  Lavori manutenzione straordinaria € 6197720
a.2.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   6.469,65

Totale importo dei lavori da appaltare € 6844685

B – Somme a disposizione dell’amministrazione:
b.1   Spese per progettazione:

 progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza € 12.285,29

 IVA 22% e cassa 4% €   3.302,29

 Collaudo statico e tecnico amministrativo €      500,00
b.2   Imprevisti ed arrotondamenti € 2193912
b.3   Contributo autorità di vigilanza €      200,00
b.4   Incentivo R.U.P. 2% su “a.2” €   1.481,76
b.5   IVA 10% su “A” €   684469
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Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 4655315

Importo totale del progetto (A+B) € 115.000,00

Ribadito che per l’intervento in trattazione:
- è stato assegnato dall’ANAC il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 70192883B3;
- è stato generato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. B96D16000180004;

Precisato che, con riferimento al cronoprogramma della spesa, le prestazioni in argomento sono interamente 
previste nell’anno 2017;

Ritenuto, altresì, di impegnare, a favore della ditta  COMIN COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. – avente sede 
legale in comune di Loria (TV) in via Callalta n. 43, C.F. e P.IVA 03409330267, la spesa di € 75.291,53 ( di cui € 
56.977,20 per lavori, € 5.000,00 quali costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di  
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, € 6.469,65 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 6844,68 
per IVA al 10%) sull’apposito capitolo del bilancio comunale in corso di esercizio (capitolo 2140/2);

Precisato  che  la  somma residua  non  impegnata,  derivante  dal  ribasso  d’asta,  dovrà  comunque  rimanere 
conservata a bilancio per eventuali varianti che si rendessero necessarie in corso di esecuzione del contratto; 

Visto:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 

che attribuisce ai  dirigenti  tutti  i  compiti  che la Legge e lo Statuto non riservino agli  organi di  governo  
dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

- l’art. 109, comma 2, delle stesso D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che “Nei comuni privi di personale di  
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,  
comma  4,  lettera  d),  possono  essere  attribuite,  a  seguito  di  provvedimento  motivato  del  sindaco,  ai  
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a  
ogni diversa disposizione.”;

- il provvedimento del Sindaco n. 1 del 10/01/2017, a mezzo del quale sono stati nominati i responsabili di  
posizione organizzativa, attribuendo al sottoscritto la funzione di responsabile dell’Area Apicale n. 4 “lavori  
pubblici – infrastrutture – ecologia”;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 20/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2017/2019, nonché il Documento Unico di  
Programmazione 2017/2019;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 12/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 09/03/2017 con la quale si è proceduto alla seconda 
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

- 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;

- il  principio  contabile  per  il  2017,  concernente  la  contabilità  finanziaria,  in  forza  del  quale  l’impegno  è  
imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadere;

Accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della presente spesa in 
rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica; 

Verificati:



- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni, in 
merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione aperta;

Visto
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 05/05/2017, agli atti d’ufficio, 
relativo alla seduta pubblica di gara  riguardante la procedura negoziata (senza previa pubblicazione di  
un  bando)  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “manutenzione  straordinaria  della  copertura  dell’Istituto  
Comprensivo Statale “Laverda””;   

3. di aggiudicare, alla ditta  COMIN COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. – avente sede legale in comune di 
Loria (TV) in via Callalta n. 43, C.F. e P.IVA 03409330267, i lavori di “manutenzione straordinaria della  
copertura dell’Istituto Comprensivo Statale “Laverda””, alle condizioni contenute nel progetto esecutivo 
approvato, nella lettera di invito e nell’offerta presentata, per l’importo di € 68.446,85 (in lettere euro  
sessantottomilaquattrocentoquarantasei/85), oltre I.V.A. al 10% e così per complessivi € 75.291,53  (in 
lettera euro settantacinquemiladuecentonovantuno/53);

4. di attestare, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della verifica del  
possesso dei requisiti  generali  dichiarati  in sede di gara e del fatto che non si  sono rilevate cause 
ostative  all’aggiudicazione  e  alla  conseguente  stipulazione  del  contratto,  l’immediata  efficacia 
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di precisare che il quadro economico dell’intervento, rimodulato a seguito del ribasso d’asta proposto 
dalla ditta Comin Costruzioni Generali s.r.l., risulta essere il seguente:
A – Lavori:

a.2  Lavori manutenzione straordinaria € 6197720
a.2.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   6.469,65

Totale importo dei lavori da appaltare € 6844685

B – Somme a disposizione dell’amministrazione:
b.1   Spese per progettazione:

 progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza € 12.285,29

 IVA 22% e cassa 4% €   3.302,29

 Collaudo statico e tecnico amministrativo €      500,00
b.2   Imprevisti ed arrotondamenti € 2193912
b.3   Contributo autorità di vigilanza €      200,00
b.4   Incentivo R.U.P. 2% su “a.2” €   1.481,76
b.5   IVA 10% su “A” €   684469

Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 4655315

Importo totale del progetto (A+B) € 115.000,00

6. di impegnare, a favore dell’aggiudicatario, la somma complessiva € 75.291,53 sull’apposito capitolo di  
bilancio, come segue:

Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti Importo Soggetto
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finanziario

2017  2140/2  4  2  2.2.1.9.0  75.291,53 COMIN COSTRUZIONI 
GENERALI s.r.l. – avente 
sede legale in comune di 
Loria (TV) in via Callalta n. 
43, C.F. e P.IVA 
03409330267 

7. di  stabilire  che  la  somma  residua  non  impegnata,  derivante  dal  ribasso  d’asta,  dovrà  comunque 
rimanere  conservata  a  bilancio  per  eventuali  varianti  che  si  rendessero  necessarie  in  corso  di 
esecuzione del contratto; 

8. di dare atto che l’affidamento del lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in forma 
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;

9. di precisare che per la procedura in argomento non trova applicazione il termine dilatorio dei 35 giorni  
decorrenti dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione prima del quale 
non può essere stipulato il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera “b”, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

10. di  precisare  che  il  presente  provvedimento  di  aggiudicazione  sarà  comunicato  all’aggiudicatario,  al 
concorrente che segue in graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla 
gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

11. di disporre che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla procedura di 
affidamento in argomento dovranno essere pubblicati  ed aggiornati sul profilo del committente, nella  
sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, 
n. 33;

12. di  dare  atto  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  e  con  i  vincoli  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  
01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;

13. di precisare che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista 
interamente nell’anno 2017;

14. 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;

15. di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  dell’opera  in  argomento  è  il  Responsabile 
dell’Area n. 4 Lavori Pubblici – Infrastrutture - Ecologia;

16. di  disporre  la  trasmissione  del  presente  dispositivo  al  servizio  finanziario  per  il  visto  di  regolarità 
contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 e del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

17. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva  dal  momento  della  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000;



Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI 
PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

Comune di Breganze, 23 maggio 
2017

F.to geom. Mino Polga

Comune di Breganze - Determinazione n. 173 del 23/05/2017



Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

173 23/05/2017
AREA 4 LAVORI PUBBLICI 

INFRASTRUTTURE 
ECOLOGIA

05/06/2017

OGGETTO:

AFFIDAMENTO,  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA  PUBBLICAZIONE  DI  UN  BANDO,  DEI  LAVORI  DI 
"MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  COPERTURA 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LAVERDA"". C.I.G. 
n.  70192883B3  -  C.U.P.  n.  B96D16000180004.  APPROVAZIONE 
DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

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  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento 
comunale  sui  controlli  interni,  comportando  lo  stesso  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

IL  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Breganze, lì 05/06/2017
 Dott.ssa Natalina Nicolli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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, ai sensi dell’art. 
153,  comma  5,  del  D.Lgs.  18  Agosto  2000  n.  267,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in  relazione  alle  
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Importo € Piano dei conti finanziario Capitolo Impegno N.

500,00  2.2.1.9.0  2140/2  570 

21.939,12  2.2.1.9.0  2140/2  571 

1.481,76  2.2.1.9.0  2140/2  572 

170,00  2.2.1.9.0  2140/2  573 

75.291,53  2.2.1.9.0  2140/2  565 

Riferimento pratica finanziaria : 2017/229

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Breganze, lì 05/06/2017 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, lì 
06/06/2017

L’ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA DELL’AREA 1 
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 
ELETTORALE

Miotto Valentina

Comune di Breganze - Determinazione n. 173 del 23/05/2017
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