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Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
__________
AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 206 Del 03/07/2015
Oggetto: INTERVENTI DI "SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE
CHIAVONE NERO, IN COMUNE DI BREGANZE;
Indizione appalto mediante procedura negoziata. (art. 122 comma 7 e art. 57
comma 6 D.Lgs. 163/2006 )
Determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000:
CUP:B96J15000400004
CIG:6315426666

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATI:
• Il decreto del Sindaco n.5 del 05/05/2015 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000;
• Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
• Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
VISTO CHE:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2014 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2015-2017 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi
allegati;
• con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2015, esecutiva, è stato approvato il P.E.G.
anno 2015/2017 (Piano Esecutivo di Gestione) ed affidato ai Responsabili di Area la gestione
dello stesso;
VISTI:
• 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;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2015, concernente la
contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza;
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PREMESSO CHE;
- la Comunità montana dall’Astico al Brenta gestisce per conto dei propri comuni dei servizi in forma
associata e provvede alla realizzazione di opere nel loro territorio sulla base di appositi accordi;
- la Comunità montana è in fase di trasformazione a sensi della L.R. n. 40/2012 con la costituzione di
due unioni montane che succederanno in tutti i rapporti giuridici della preesistente Comunità montana
e pertanto subentreranno in tutti i contratti e le attività in corso;
- il responsabile dell’Area Tecnica della Comunità montana è stato collocato a riposo a seguito di
procedura di esubero a sensi del D.L. n. 101/2013 e pertanto la Comunità montana per alcuni
procedimenti in corso, di competenza del predetto responsabile che richiedono una specifica
competenza tecnica non rinvenibile all’interno dell’ente, ha fatto presente la necessità di avvalersi
della collaborazione dei propri comuni;
- la Comunità montana dall’Astico al Brenta risulta beneficiaria con cofinanziamento del Comune di
Breganze di un contributo regionale per la sistemazione del Torrente Chiavone Nero in Comune di
Breganze di importo complessivo di € 61.5514,98 come risulta da D.G.R.V. n. 3483 del 30.12.2010
- la Comunità montana ha approvato con apposita deliberazione di Giunta della Comunità Montana n.
31 del 03.12.2013 il progetto definitivo-esecutivo dell’importo complessivo di € 72.600,00 di cui €
51.067,89 per lavori ed € 21.532,11 per somme a disposizione;
- che per il completamento del predetto procedimento la Comunità montana ha chiesto la
collaborazione di questo comune da effettuarsi mediante la stipula di un apposito accordo di
collaborazione:
RICHIAMATO l’accordo di collaborazione, tra la Comunità Montana e il Comune di Breganze;
STABILITO CHE l’intervento consiste nei lavori di pulizia e decespugliamento,scavo in ambito
fluviale per lo sghiaia mento e la sistemazione del fondo ed il rifacimento di circa 90 m dell’argine
destro del torrente Chiavone;
PRESO E DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori a base d’appalto risulta non superiore
a 1.000.000 euro e pertanto ai sensi del combinato degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.lgs.
n. 163/2006 è ammesso per l’affidamento il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara previa gara informale tra almeno cinque soggetti;
VERIFICATO quanto novellato dal D.L. 13 maggio 2011 n.70 per il ricorso alla procedura
negoziata;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione della gara d’appalto attivando le procedure per
la scelta del contraente;
PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n.
267/2000:
a) Finalità: manutenzione e del patrimonio idrogeologico;
b) Oggetto: lavori di sistemazione di un tratto del torrente Chiavone Nero in comune di Breganze;
c) Forma del contratto: pubblica amministrativa con le seguenti clausole essenziali già contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto:
- termine per l’esecuzione dei lavori, ed i presupposti in presenza dei quali il responsabile del
procedimento concede proroghe;
- i casi ed i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori, ed i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti;
- le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione;
- i modi e i casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore;
- le modalità di riscossione dei corrispettivi d’appalto.
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d)

e)

f)

Modalità di scelta del contraente: mediante procedura negoziata preceduta da gara informale, in
quanto tale forma di procedura appare la più opportuna ed idonea sia al fine di una celere
aggiudicazione dei lavori che al fine di garantire una adeguata trasparenza di gara;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a del D.Lgs. 163/2006 e
successive modificazioni;
Termine di ricezione delle offerte gg. 25 dalla data di invio dell’invito;

STABILITO che, ai sensi degli artt. 53 comma 4 e 82 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il contratto
verrà stipulato a corpo e misura;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163 del
12.04.2006 recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004//17/CE e 2004/18/CE”
VISTO l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art.
40 del D.Lgs. n. 163/2006 recante “Qualificazione per eseguire lavori pubblici ”;
PRESO ATTO che l’appalto risulta di importo inferiore a 150.000 euro;
STABILITO che le imprese che non sono in possesso della qualificazione SOA potranno partecipare
alla gara, dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000:
• Di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.
• Di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è
inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così figurativamente ridotto
sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.
• Adeguata attrezzatura tecnica.
EFFETTUATI gli opportuni accertamenti sulle caratteristiche di qualificazione economicofinanziaria e tecnico organizzativa dei soggetti da invitare alla procedura negoziata;
VISTO lo schema di lettera invito predisposto sulla base della vigente legislazione sui lavori
pubblici;
VISTA la deliberazione del 03.11.2010 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che dà
attuazione all’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, secondo la quale le stazioni
appaltanti sono tenute a versare un contributo all’Autorità di Euro 30,00 per i contratti il cui importo
a base di gara è inferiore a 150.000,00 Euro;
STABILITO che il CUP assegnato alla presente opera pubblica e il seguente: B99D10000380006 e
che il CIG è 6317374DEE;
RITENUTA la propria competenza in materia, giusto provvedimento sindacale del Sindaco n. 5 del
05.05.2015 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni al responsabile dei servizio a norma
dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1.

Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo per far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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2.

Di ricorrere alla procedura negoziata, preceduta da gara informale, ai sensi degli artt. 57 c.6 e 122
c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione dei lavori all’impresa che avrà offerto il prezzo
più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
con il sistema di cui all’art. 119 del DPR n. 207/2010, per l’appalto dei lavori di “sistemazione di
un tratto del torrente Chiavone Nero in comune di Breganze” dell’importo complessivo di Euro
72.600,00 di cui Euro 51.067,89 per lavori a base d’appalto ed Euro 21.532,11 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

3.

Di invitare n. 5 (cinque) ditte avente la categoria generale OG8 a presentare offerta il cui elenco è
sottratto agli atti ed è depositato presso l’Ufficio tecnico LL.PP. ed Infrastrutture:

3.

Di dare atto che le condizioni di cui all’art. 192 del D.L.vo n. 267/2000 sono quelle indicate in
premessa;

4.

Di utilizzare il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 del d.Lgs. 163/2006
senza esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del citato
decreto;

5.

Di dare atto che le ditte da invitare sono state selezionate, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di indagini di
mercato;

6.

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
nella forma e con le clausole indicate in narrativa;

7.

Di approvare altresì la lettera invito ed istanza di partecipazione, in atti presso l’Ufficio tecnicoArea ll.pp.-Infrastrutture- Ecologia;

8.

Di disporre il versamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, determinato in euro 30,00
entro i termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso ”(MAV) emessi dall’Autorità, con la
seguente causale:
C.F. ente appaltante: 00254180243 Comune di Breganze: CIG: 6317374DEE;

9.

Di dare atto che il presente atto, non comportante impegni di spesa, è immediatamente esecutivo
deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per 15 gg. ai sensi art. 13 del vigente regolamento di
contabilità.

Comune di Breganze, li 03 luglio

2015

Il RESPONSABILE DEL AREA 4 LAVORI
PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA
Ing. Diego Tollardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Breganze, lì 03/07/2015

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

Miotto Valentina
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