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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 42 del 03/07/2020

Area servizi tecnici

OGGETTO:

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE
DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' SOSTIZZO (IMPORTO OPERE €.
170.000,00)". APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CO.MA.C. SRL DI ROMANO
D'EZZELINO (VI) NONCHE' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA. (CUP G47H15001050001 CIG 8148048DE8)

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n. 49 del 16.12.2015 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale si
approva la progettazione definitiva-esecutiva per i lavori in oggetto, redatta dallo Studio Tecnico
Associato GEOS di Marostica, dell’importo complessivo di €. 170.000,00 di cui €. 131.660,67 per
lavorazioni ed €. 38.330,33 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- finanziamento dell’opera ai sensi del D.M. 04.09.2019 n. 255, come comunicato dal Commissario
straordinario Delegato della Regione Veneto con nota datata 12.11.2019 prot. 486028 pervenuta in
pari data al prot. com.le n° 3070/19;
- deliberazione di G.C. n. 36 del 18.12.2019 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale si è
approvata la “progettazione esecutiva” dell’opera in questione, atteso che, nel tempo intercorso
(richiesta finanziamento ed inserimento nella piattaforma ReNDIS-Web effettuata nel 2015,
comunicazione di finanziamento dell’opera avvenuto nel 2019), erano intervenute mutamenti alle
normative vigenti [in particolare al D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (c.d. Codice degli Appalti) ed al D.M.
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17.01.2018 (Norme tecniche per le costruzioni)] per le quali si
rendeva necessario aggiornare gli elaborati alle nuove disposizioni legislative escludendo, in ogni
caso, modifiche di tipo sostanziale in ordine ai lavori;
- propria determinazione n. 94 del 20.12.2019 avente ad 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 località Sostizzo (importo
opere €. 170.000,00). Determina a contrarre per l’affidamento tramite la S.U.A. della Provincia di
Vicenza (CUP G47H15001050001 - CIG 8148048DE8)”;

DATO ATTO che:
- la procedura di gara è stata espletata dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica
Appaltante in forza della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 23 del 15.07.2013 e che
la stessa presenta i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016, poiché risulta
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soddisfare gli stessi – per il periodo transitorio di cui all’art. 216 comma 10 stesso D. Lgs. – risultando
iscritta all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. n. 179 del 18.10.2012 e s.m.i.;
- la stessa Provincia di Vicenza, in qualità di SUA, con lettera di invito datata 30.12.2019 prot. n.
67609 ha provveduto ad invitare n. 3 operatori economici, individuati dal Comune di Salcedo, per la
procedura negoziata di cui sopra;
- in data 22.01.2019 è stata effettuata l’apertura delle offerte pervenute come risulta dal verbale di
gara in pari data registrato al prot. prov.le n. 3208 (FASC. 2019-1872) in pari data, inviato per
conoscenza a questa Amministrazione Comunale e pervenuto al prot. com.le n. 0184/20 in data
22.01.2020 che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, da cui emerge che l’offerta economicamente più conveniente è stata presentata dalla
Ditta CO.MA.C. S.R.L. di Romano d’Ezzelino (VI) che h offerto il prezzo di €. 117.402,86 per lavori
(comprensivi di incidenza manodopera) oltre ad €. 3.500,00 per oneri sicurezza, per un totale
complessivo di €. 120.902,86 pari al ribasso dell’ 8,394% sull’importo a base d’asta di €. 128.160,67
(non comprensivo degli oneri per la sicurezza) al netto degli oneri fiscali;

RILEVATO che trattandosi di opera di importo superiore a 40.000,00 €. la relativa gara è stata
effettuata con la procedura AVCPASS e gli operatori economici in conformità alle disposizioni vigenti
in materia hanno fornito la PAssOE alla stessa Stazione Unica Appaltante che ha provveduto, ai sensi
del citato D. Lgs. 50/2016 ad effettuare le verifiche sulla regolarità documentale e sui requisiti in capo
alla ditta aggiudicataria, come risulta da comunicazione del 31.01.2020 pervenuta in pari data al prot.
n. 275 con esclusione delle verifiche attinenti la presenza di sentenze o decreti di condanne di cui al
codice penale nei confronti dei soggetti ricoprenti carichi all’interno della stessa Ditta (certificato dei
carichi pendenti) per le quali si è provveduto presso la Procura della Repubblica di Vicenza con
richiesta del 24.02.2020 prot. 0492/20;

DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta CO.MA.C, s.r.l. risulta
essere stato richiesto il DURC con la vigente procedura informatizzata (Durc on line) registrata con il
numero di protocollo INAIL_20759649 con scadenza validità al 08.07.2020, da cui è risultata la
regolarità contributiva della stessa impresa;

VERIFICATA conseguentemente la regolarità delle posizioni della ditta e dei soggetti interessati in
base a quanto sopra e dato atto che non sussistono pregiudizievoli per l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto in oggetto;

RITENUTO pertanto, di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. alla ditta CO.MA.C. S.R.L. con sede in Romano d’Ezzelino (VI) in via Roma n. 62 –
cf/P.Iva 02150110241, l’appalto per i lavori di “Completamento degli interventi di stabilizzazione del
dissesto franoso in località Sostizzo (importo opere €. 170.000,00)”, assumendo l’impegno di spesa a
favore della medesima Ditta per l’importo complessivo di €. 120.902,86 (di cui €. 3.500,00 per oneri
per la sicurezza) oltre ad IVA nella misura del 10%;

CONSIDERATO che:
- trattandosi di appalto d’importo inferiore ad €. 150.000,00 non risulta necessario acquisire la
comunicazione antimafia ai fini della astipula del contratto;
- verrà dato seguito agli adempimenti successivi di comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui
all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della stipula del contratto;
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio per la stipula del contratto
non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del del
stesso D. Lgs.;

RILEVATO che nel tempo intercorso dal 2015 (approvazione della progettazione e richiesta di
inserimento nella piattaforma ReNDIS-Web) alla fine del 2019 (avvenuta notifica dell’inserimento



Comune di Salcedo - Determinazione n. 42 del 03/07/2020

dell’opera e del suo finanziamento) nonché delle tempistiche necessarie per l’espletamento delle
procedure di gara, le condizioni statiche dell’area interessata dal dissesto in questione hanno subito
ulteriori modificazioni per cui si è ritenuto necessario procedere, prima dell’avvio effettivo dei lavori, ad
effettuare un aggiornamento della progettazione esecutiva che è stata quindi approvata con
Deliberazione di G.C. n. 13 del 19.06.2020 che non ha comunque modificato né gli aspetti sostanziali
di progetto né il quadro economico dell’opera;

RITENUTO altresì che l’esecuzione dei lavori in questione è di fondamentale importanza per il
completamento e la definitiva messa in sicurezza dell’area di frana anzidetta;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera per l’importo complessivo anzidetto pari ad €. 170.000,00
risulta assicurato da finanziamento statale concesso ai sensi del D.M. n. 255 del 04.09.2019 così
come da comunicazione di notifica pervenuta dal Commissario Straordinaria Delegato della Regione
Veneto datata 12.11.2019 prot. 486028,  e che detto importo trova copertura finanziaria al cap. 3577
_001 del bilancio corrente;

DATO ATTO che per l’intervento in oggetto sono stati acquisiti i codici CUP G47H15001050001 e CIG
8148048DE8;

CONSIDERATO altresì necessario impegnare e liquidare a favore dell’A.N.A.C. il contributo dovuto
per l’indizione della gara di cui trattasi (identificativo gara 7637392) - che ammonta ad €. 30,00 – con
la precisazione che tale somma è già ricompresa nel quadro generale dell’opera in questione;

VISTI:
- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (c.d. codice dei contratti pubblici) e s.m.i. 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” nella parte ancora vigente ed applicabile a seguito dell’entrata in vigore del sopra citato D. Lgs.
n. 5072016 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 255 del 04.09.2019;
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- l’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, il quale impone
che il programma dei pagamenti sia compatibile con stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (patto di stabilità interno);
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2021-2022;
- il vigente regolamento comunale di contabilità per l’assunzione di impegni di spesa e per le
liquidazioni;

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. 13 del 16.06.2020 con la quale si approva l’aggiornamento del progetto
esecutivo dell’opera in oggetto e si individua il Responsabile del Settore Lavori Pubblici quale R.U.P.
dell’intervento;

D E T E R M I N A

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di recepire il verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria datato 22.01.2020 prot. 3028 (fasc. n.
2019-1872) redatto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza e pervenuto al



Comune di Salcedo - Determinazione n. 42 del 03/07/2020

protocollo comunale n° 0184/20 in data 22.01.2020 che si allega sub lett. A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale da cui risulta aggiudicataria la ditta
CO.MA.C. S.R.L. con sede in Romano d’Ezzelino (VI) via Roma, 62 – cf/P.Iva 02150110241, alla
luce del ribasso praticato dell’ 8,394%;

3) di dare atto che dalle verifiche sulla regolarità dei requisiti attestati o dichiarati dalla ditta CO.MA.C.
S.R.L. in sede di partecipazione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto, sono state effettuati i
prescritti accertamenti sia da parte della Stazione Unica Appaltante sia da parte dell’Ente
Comunale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, precisando che non sono emersi
elementi ostativi che pregiudichino l’aggiudicazione definitiva alla stessa Ditta;

4) di aggiudicare pertanto, definitivamente, alla ditta CO.MA.C. SRL di Romano d’Ezzelino (VI) i lavori
di cui sopra per il prezzo complessivo di €. 117.402,86 (comprensivi del costo per il personale),
oltre ad €. 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso e quindi per totali €.
120.902,86 oltre ad IVA nella misura di legge;

5) di impegnare conseguentemente e rispettivamente l’importo di €. 132.993,15 (comprensivi di IVA
nella misura del 10% pari ad €. 12.090,29) quale spesa per l’aggiudicazione dei lavori in questione
a favore della ditta CO.MA.C. SRL di Romano d’Ezzelino, nonché, la somma di €. 30,00 (importo
non assoggettabile ad IVA) quale contributo di gara a favore di ANAC come segue:

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2020 2020 3577/1 COMPLET. INTERV.

DISSESTO FRANOSO LOC.
SOSTIZZO

11.02 2.02.01.09.012 30,00 2269 -
AUTORITA' DI
VIGILANZA
LAVORI
PUBBLICI - VIA
M. MINGHETTI
10 ROMA

2020 2020 3577/1 COMPLET. INTERV.
DISSESTO FRANOSO LOC.
SOSTIZZO

11.02 2.02.01.09.012 132.993,15 2634 -
CO.MA.C. SRL
COSTRUZIONI,
TRASPORTI,
FONDAZIONI
SPECIALI - Via
Roma

6) di liquidare e pagare altresì a favore dell’A.N.A.C. il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante
pari ad €. 30,00 per l’espletamento della gara (identificativo gara 7637392), seondo le modalità
previste dalle vigenti normative in materia, con la precisazione che l’importo stesso risulta essere
ricompreso tra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale ed inserita nel quadro
economico dell’opera;

7) di provvedere ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dalla stessa, all’aggiudicatario, al concorrente che
segue in graduatoria ed agli altri offerenti, allegando copia del provvedimento di aggiudicazione
definitiva e del verbale di gara, svincolando inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 10, dello stesso
D.Lgs. le garanzie provvisorie prestate per la partecipazione alla gara nei confronti dei non
aggiudicatari;

8) di dare altresì atto che per le motivazioni in premessa menzionate ed a fronte della necessità onde
effettuare il completamento dei lavori per mettere in sicurezza l’area interessata dal dissesto in
questione e ripristinare appieno le condizioni della sicurezza viabile e della pubblica incolumità si
potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more di stipula del contratto così come previsto
dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 con la precisazione che il termine dilatorio per la stipula
del contratto (art. 32, comma 10 stesso D.Lgs.) non trova applicazione;
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9) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
d’appalto;

10) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art.  133 – comma 9° - del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

11) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n. 267/2000;

12) di pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cura dell’Ufficio competente
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013.

Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Christian Pozza
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

42 03/07/2020 Area servizi tecnici 07/07/2020

OGGETTO:

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA'
SOSTIZZO (IMPORTO OPERE â‚¬. 170.000,00)". APPROVAZIONE
DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA CO.MA.C. SRL DI ROMANO D'EZZELINO (VI) NONCHE'
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA. (CUP
G47H15001050001 CIG 8148048DE8)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
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, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2020/36

Impegno Capitolo Articolo Importo
124/2020 3577 1 30,00
125/2020 3577 1 132.993,15

Lì, 07/07/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

42 03/07/2020 Area servizi tecnici e lavori
pubblici 07/07/2020

OGGETTO:

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA'
SOSTIZZO (IMPORTO OPERE â‚¬. 170.000,00)". APPROVAZIONE
DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA CO.MA.C. SRL DI ROMANO D'EZZELINO (VI) NONCHE'
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA. (CUP
G47H15001050001 CIG 8148048DE8)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
22/07/2020 al 06/08/2020 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, 22/07/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to Biancarosa Villanova

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


