Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
_____

AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 7 Del 11/01/2018
Oggetto: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di "recupero dello stabile
denominato ex magazzini comunali da adibire a sala polifunzionale a
prevalente uso scolastico - 1° stralcio".
CUP: B97B15000530004
CIG: 7161491952
AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 17/12/2015 è stato approvato, in sola linea tecnica, il
progetto preliminare intitolato “recupero dello stabile denominato sede ex magazzini comunali da
destinare a sala polifunzionale a prevalente uso scolastico”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27/07/2017 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo intitolato “recupero dello stabile denominato ex magazzini comunali da adibire a sala
polifunzionale a prevalente uso scolastico – primo stralcio”, sviluppato nel seguente quadro economico
di spesa:
A – Lavori a base d’appalto:
a.1)
Opere
a.1.1)
Opere edili OG 1
a.1.2)
Impianti idrici meccanici OS 28
a.1.3)
Impianti elettrici OS 30
a.2)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale A)

€ 30.000,00
€ 960.000,00

B – Somme in diretta amministrazione:
b.2.1)
Rilievi accertamenti indagini (I.V.A. compresa):
b.2.2)
Controlli su terre e rocce da scavo (I.V.A. compresa):
b.2.3)
Diritti di segreteria per acquisizione pareri Enti terzi
b.2.4)
Spese e contributi di gara
b.3)
Allacciamenti
b.4)
Imprevisti e accantonamenti
b.5)
Incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016
b.7.1)
Verifica statica su fabbricato esistente
b.7.2)
Progetto preliminare
b.7.3)
Relazione geologica/idrogeologica
b.7.4)
Spese tecniche oltre quelle di cui ai punti b.7.1, b.7.2 e b.7.3
b.7.5)
CPA 2% su b.7.3)
b.7.6)
CNPAIA 4% su b.7.1, b.7.2 e b.7.4
b.8.1)
I.V.A. al 10% su A
b.8.2)
I.V.A. al 22% su b.7.1, b.7.2, b.7.3, b.7.4, b.7.5, b.7.6
Totale B)

€ 1.951,00
€
549,00
€
545,00
€
405,00
€ 4.852,00
€ 3.775,80
€ 9.300,00
€ 6.000,00
€ 9.800,00
€ 2.900,00
€ 78.000,00
€
58,00
€ 3.752,00
€ 96.000,00
€ 22.112,20
€ 240.000,00

Importo totale del progetto (A+B)

-

€ 685.088,00
€ 163.000,00
€ 81.912,00

€ 1.200.000,00

con determinazione a contrarre n. 254 del 28/07/2017 è stata indetta procedura negoziata per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori in
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-

argomento, stabilendo, oltre ad altro, quale criterio per la selezione della migliore offerta quello del minor
prezzo, come ammesso dall’art. 95, comma 4, lettera “a”, del Codice e precisando che tale procedura
negoziata sarebbe stata espletata dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di
Vicenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera “c”, del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
con determinazione n. 377 del 01/12/2017 è stata approvata, ai sensi del combinato disposto dagli art.li
32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione contenuta nel
verbale di gara n. 2 in data 27/10/2017 redatto dalla Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante
ed è stato aggiudicato, alla ditta EDILGAMMA s.r.l. (avente sede legale in comune di Carmagnola (TO)
in via degli Occhini n. 47, c.f. e p.iva 08455980014), l’appalto dei lavori di “recupero dello stabile
denominato ex magazzini comunali da adibire a sala polifunzionale a prevalente uso scolastico – 1°
stralcio”, per l’importo di € 748.062,30 (comprensivo di € 9.000,00 quali costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di € 30.000,00
quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza), oltre I.V.A. al 10% e così per complessivi €
822.868,53;

Considerato che nella richiamata determinazione n. 377 del 01/12/2017 è stato precisato che la disposta
aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Vista la sottoelencata documentazione acquisita, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, per
mezzo dei sistemi AVCPass (Authority Virtual Company Passport) e B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale
Antimafia):
- documento denominato “Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato”,
rilasciato dal Ministero della Giustizia, riferito alla ditta Edilgamma s.r.l., numero registro
4899578/2017/R;
- documento denominato “Certificato del Casellario Giudiziale”, rilasciato dal Ministero della Giustizia,
riferito alla Sig.ra Pesenti Francesca, numero registro 4902797/2017/R;
- documento denominato “Certificato del Casellario Giudiziale”, rilasciato dal Ministero della Giustizia,
riferito al Sig. Zaccaria Romeo, numero registro 4902805/2017/R;
- documento denominato “Certificato del Casellario Giudiziale”, rilasciato dal Ministero della Giustizia,
riferito al Sig. Quitadamo Matteo Salvatore, numero registro 4902826/2017/R;
- documento denominato “Certificato del Casellario Giudiziale”, rilasciato dal Ministero della Giustizia,
riferito alla Sig.ra Serafino Marina, numero registro 4902836/2017/R;
- documento denominato “Infocamere – Registro Imprese”, rilasciato da A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione), riferito alla ditta Edilgamma s.r.l.;
- documento denominato “Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui
all’art. 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, rilasciato da A.N.A.C. (Autorità Nazionale
Anticorruzione), riferito alla ditta Edilgamma s.r.l.;
- documento denominato “Comunicazione antimafia liberatoria”, rilasciato del Ministero dell’Interno, riferito
alla Sig.ra Pesenti Francesca, numero protocollo PR_TOUTG_Ingresso_0160198_20171228;
- documento denominato “Comunicazione antimafia liberatoria”, rilasciato del Ministero dell’Interno, riferito
al Sig. Zaccaria Romeo, numero protocollo PR_TOUTG_Ingresso_0160211_20171228;
- documento denominato “Comunicazione antimafia liberatoria”, rilasciato del Ministero dell’Interno, riferito
al Sig. Quitadamo Matteo Salvatore, numero protocollo PR_TOUTG_Ingresso_0160242_20171228;
- documento denominato “Comunicazione antimafia liberatoria”, rilasciato del Ministero dell’Interno, riferito
alla Sig.ra Serafino Marina, numero protocollo PR_TOUTG_Ingresso_0160245_20171228;
- documento denominato “Durc on line” rilasciato da INAIL, INPS, CNCE, riferito alla ditta Edilgamma
s.r.l., numero protocollo INPS_8466902;
- documento denominato “Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lett. g)
del D.Lgs. n. 163/2006”, riferito alla ditta Edilgamma s.r.l.;
Rilevato, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti sopra elencati, che le
dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate e ritenuto che l’aggiudicazione
disposta con determinazione n. 377 del 01/12/2017, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., debba considerarsi efficace;
Stabilito, pertanto, di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento, relativamente
all’appalto dei lavori di “recupero dello stabile denominato ex magazzini comunali da adibire a sala
polifunzionale a prevalente uso scolastico – 1° stralcio”;
Ricordato che per l’intervento in trattazione:
- è stato assegnato dall’ANAC il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 7161491952;
- è stato generato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. B97B15000530004;
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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 e s.m.i., 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 10/01/2018, 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;
Richiamati:
- 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;
- 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””, per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in
vigore del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di attestare, alla data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di
gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’aggiudicazione
disposta con determinazione n. 377 del 01/12/2017 a favore della ditta EDILGAMMA s.r.l. (avente sede
legale in comune di Carmagnola (TO) in via degli Occhini n. 47, c.f. e p.iva 08455980014) relativamente
all’appalto dei lavori di “recupero dello stabile denominato ex magazzini comunali da adibire a sala
polifunzionale a prevalente uso scolastico – 1° stralcio”;
3. di dare atto che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, da stipularsi, ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i successivi sessanta giorni dalla data del
presente provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello stesso “Codice” (data invio ultima
comunicazione: 04/12/2017);
4. di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente atto dovrà essere
pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1,
primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
6. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg.
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Comune di Breganze, li 11 gennaio 2018

Il RESPONSABILE DEL AREA 4 LAVORI
PUBBLICI INFRASTRUTTURE
ECOLOGIA
F.to geom. Mino Polga
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, lì 18/01/2018

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO
CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED
ELETTORALE

Valente Laura
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