
Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

__________

AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 90 Del 13/03/2019   

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
"AMPLIAMENTO I.I.S. A. SCOTTON".
CUP: B91H17000070007 - CIG: 7579906050.
AGGIUDICAZIONE APPALTO (DITTA: LE COSTRUZIONI SRL) 

IL RESPONSABILE D’AREA

Premesso che:

- con determinazione n. 220 del 23/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo intitolato “Ampliamento 
I.I.S. A. Scotton”, redatto dall’ing. Stefani Bortolo di Breganze (VI), per l’importo complessivo di €140.000,00;

- con  precedente  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  61  del  05/10/2017,  il  sottoscritto  è  stato  nominato 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in ottemperanza ai disposti dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs.  
18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

- con determinazione a contrarre n. 225 del 24/07/2018 è stato disposto, tra l’altro: “… 
1. ……….;
2. di  indire,  per  le  motivazioni  dettagliatamente  riportate  in  premessa,  una  procedura  negoziata  per  

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di cui al  
progetto esecutivo intitolato “Ampliamento I.I.S. A. Scotton”, approvato con determinazione n. 220 del  
23/07/2018, stabilendo che:

- la  migliore  offerta  sarà selezionata  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  come ammesso dall’art.  95,  
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l’offerta dovrà essere espressa mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (importo  
soggetto a ribasso d’asta, pertanto esclusi gli oneri per la sicurezza) pari a euro 102.000,00 e che il  
prezzo più basso sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- in  applicazione  dell’art.  97,  comma 8,  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  qualora  il  numero  di  offerte  
ammesse sia uguale o superiore a 10, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte  
che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai  
sensi del comma 2, dell’art. 97, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- al  fine  di  garantire  i  principi  definiti  dall’art.  30  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  si  procederà  
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento tramite  
apposita  indagine  di  mercato  da  effettuarsi  mediante  la  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  
esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori, avviso che dovrà:
o essere pubblicato per 15 giorni consecutivi;
o essere  pubblicato  sul  profilo  del  Comune  di  Breganze,  nella  sezione  “amministrazione  

trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”;
o indicare tutti gli elementi stabiliti dall’art. 5.1.5 delle Linee Guida ANAC n. 4;

3. di precisare che la procedura negoziata in argomento sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante  
istituita presso la Provincia di Vicenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera “c”, del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.;
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4. di precisare che l’elenco delle ditte da invitare alla gara d’appalto in argomento, formato a seguito della 
selezione degli operatori economici, sarà comunicato alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la  
Provincia di Vicenza e sarà da questa e dal Comune conservato agli atti e tenuto riservato e segreto, al  
fine di  evitare  eventuali  turbative di  gara,  fino al  termine ultimo stabilito  per  la  presentazione delle  
offerte;

5. ……. 
6. di approvare l’avviso pubblico esplorativo per raccolta manifestazioni di interesse ad essere invitati alla  

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori in argomento, con proprio allegato “modello  
A”, allegato “sub. A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

…”;

- l’avviso pubblico esplorativo richiamato nella determinazione n. 225/2018, protocollo comunale n. 9337 del  
26/07/2018,  è  stato  pubblicato  per  18  giorni  sul  profilo  del  comune  di  Breganze  nella  sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, stabilendo quale termine ultimo per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione le ore 12:00 del giorno 13/08/2018;

- l’avviso di cui sopra prevedeva, tra l’altro, che: “…
Il Comune di Breganze effettuerà l’esame delle manifestazioni/dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di  
quelle risultate regolari  rispetto alle prescrizioni  del presente avviso, secondo l’ordine di  acquisizione al  
protocollo comunale.
Tra gli  operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 10 (dieci)  
soggetti, selezionati come segue:
1) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10 (quello minimo sopra  

indicato) il giorno 13/09/2018 alle ore 08:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Breganze, in seduta  
pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di protocollo, associati agli  
operatori economici ammessi; quindi si formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le  
corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito  
verbale.  Nella  seduta verranno resi  noti  i  nomi dei  soggetti  esclusi,  mentre la  denominazione degli  
operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad  
avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.; 

2) nel  caso in  cui  il  numero degli  operatori  iscritti  in  elenco sia  insufficiente  rispetto  a  quello  minimo  
richiesto, il Comune di Breganze si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri  
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente dallo stesso.

…”;

- in  riscontro  al  suddetto  avviso  pubblico  esplorativo,  entro  le  ore  12:00  del  giorno  13/08/2018,  sono 
pervenute n. 68 domande di partecipazione alla selezione;

- in seduta pubblica, il giorno 13/09/2018, come risultante da apposito verbale in pari data, previa esclusione 
di n. 12 domande per i motivi esplicitati nel suddetto verbale, si è proceduto all’estrazione, tramite sorteggio, 
di 10 numeri di protocollo ciascuno dei quali associato ad un operatore economico da invitare alla procedura  
negoziata per l’affidamento dell’appalto in argomento, senza renderne note le corrispondenti denominazioni;

- con propria nota protocollo comunale n. 11116 del 13/09/2018 è stato chiesto alla Provincia di Vicenza – 
Stazione Unica Appaltante,  in adempimento alla convenzione approvata e sottoscritta da/tra gli  Enti,  di  
procedere  all’acquisizione  dei  lavori  in  argomento,  nel  rispetto  delle  indicazioni  riportate  nella 
determinazione a contrarre n. 225/2018 (quindi, contestualmente è stato anche comunicato l’elenco delle 
ditte da invitare alla procedura negoziata); 

Visto il verbale di gara redatto dalla Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante, in data 16/10/2018, prot.  
n. 68004 (fasc. 2018-1887), ad oggetto “Verbale di apertura delle offerte relative alla procedura negoziata svolta  
dalla S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di BREGANZE per l’appalto dei lavori di ampliamento  
dell’I.I.S. A. Scotton”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta 
che: “… 
Il Presidente:

 rileva che la migliore offerta risulta essere quella presentata dal concorrente B.M.R. SRL COSTRUZIONI  
ELETTRICHE E MECCANICHE con sede legale in Via Dell’Industria, 11-11/A – 35030 Veggiano (PD) –  
C.F. e P.IVA 02654520283 con un ribasso anomalo offerto del 19,950%;

 propone l'aggiudicazione a tale concorrente per un importo contrattuale di  € 86.651,00 compresi gli oneri  
per la sicurezza pari a € 5.000,00 oltre agli oneri fiscali,  sotto condizione sospensiva della positiva verifica  
della congruità dell'offerta;

 …



 constata che il secondo classificato è la ditta “LE COSTRUZIONI SRL” con sede legale in viale Padova, 30  
– 30015 Chioggia (VE) – C.F. e P.IVA 04165170277, con un ribasso anomalo offerto del 17,125%, … 

 dispone che il presente verbale sia trasmesso al Comune di Breganze per l’aggiudicazione, previa verifica di  
cui all’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.”; 

Richiamate:
- la propria nota protocollo comunale n.  13176 in data 26/10/2018, ad oggetto “Procedura negoziata per  

l'appalto dei lavori di “Ampliamento I.I.S. A. Scotton”. CUP B91H17000070007- CIG 7579906050. Richiesta 
giustificazioni per valutazione congruità dell'offerta”, con la quale è stato chiesto alla ditta B.M.R. SRL 
COSTRUZIONI  ELETTRICHE  E  MECCANICHE  di  far  pervenire  all’ufficio  protocollo  del  comune  di 
Breganze,  entro  le  ore  12:00  del  giorno  12/11/2018,  una  “relazione  dettagliata  che  fornisca  esaustive  
spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell’offerta”;

- la documentazione depositata dalla ditta B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE in 
riscontro a quanto sopra, registrata al protocollo comunale n. 13815  in data 12/11/2018; 

Preso  atto che,  nella  documentazione  di  cui  sopra,  la  ditta  B.M.R.  SRL COSTRUZIONI  ELETTRICHE  E 
MECCANICHE ha dichiarato di aver commesso un errore nella predisposizione dell’offerta presentata e di non 
essere in grado di  applicare alcun  ribasso all’importo  a  base di  gara,  precisando altresì  che,  a  seguito  di  
correzione, l’importo offerto risulterebbe in aumento;

Considerato che la lettera d’invito prot. SUA n. 62821/2018 sancisce espressamente che “non sono ammesse 
offerte in aumento” e che “il prezzo offerto dev’essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto  
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza”;

Reputato, pertanto, di dover escludere la ditta B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE con 
sede  in  via  dell’Industria   n.  11-11/A  –  35030  Veggiano  (PD),  1°  classificato,  per  incongruità  dell’offerta  
economica, per i motivi più sopra esplicitati;

Rilevato che:
- con nota protocollo comunale n. 14720 in data 29/11/2018, ad oggetto “Procedura negoziata per l'appalto  

dei  lavori  di  “Ampliamento  I.I.S.  A.  Scotton”.  CUP  B91H17000070007-  CIG  7579906050.  Richiesta 
giustificazioni per valutazione congruità offerta secondo classificato”,  è stato chiesto alla ditta LE 
COSTRUZIONI S.R.L., di far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Breganze, entro le ore 12:00 del  
giorno  17/12/2018,  una  “relazione  dettagliata  che  fornisca  esaustive  spiegazioni  sul  prezzo  e sui  costi  
proposti nell’offerta”;

- in riscontro a quanto sopra, la ditta LE COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato la documentazione richiesta,  
acquisita al prot. com.le n. 15744 del 17/12/2018; 

- con nota prot. com.le n. 16286 del 31/12/2018, ad oggetto “Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di  
“Ampliamento  I.I.S.  A.  Scotton”.  CUP  B91H17000070007-  CIG  7579906050. Richiesta 
chiarimenti/integrazioni su documentazione presentata nell’ambito del procedimento di valutazione  
della  congruità  dell'offerta”,  sono  stati  richiesti  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione  appresso 
richiamata;

- in riscontro a tale ulteriore richiesta, la ditta LE COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato la documentazione 
integrativa, registrata al prot. com.le n. 398 del 10/01/2019;

Vista la propria nota protocollo comunale n. 1060 del 22/01/2019, avente ad oggetto “Procedura negoziata per  
l'appalto dei lavori di “Ampliamento I.I.S. A. Scotton”. CUP B91H17000070007- CIG 7579906050. Esame delle  
giustificazioni presentate dalla ditta seconda classificata nell’ambito del procedimento di valutazione  
della congruità dell’offerta”, dalla quale risulta che “si valuta la relazione prodotta dal concorrente “LE  
COSTRUZIONI S.R.L.” congrua ed idonea a legittimare il ribasso offerto”;

Dato  atto che,  ai  sensi  dell’art.  8  c.1  lettera  d)  della  convenzione  per  l’istituzione  di  una  Stazione  Unica 
Appaltante, stipulata tra il Comune di Breganze e la Provincia di Vicenza, competono alla SUA le verifiche sulle  
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti nonché tutte le ulteriori verifiche, attraverso il sistema AVCPass;

Considerato che,  a  seguito  di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità  generale  della  ditta  LE 
COSTRUZIONI SRL effettuata attraverso il sistema AVCPASS, con nota assunta al prot. com.le n. 1568 del 
31/01/2019 la S.U.A. della Provincia di Vicenza ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione:

- estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese 
- Certificato dell’anagrafe sanzioni amministrative (Ministero della Giustizia)
- Certificati di visura del Casellario Giudiziale
- visura al registro delle imprese
- certificato dell’Agenzia delle Entrate 

esaminata e ritenuta ammissibile e regolare;
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Preso atto, inoltre, che:
- da consultazione di DURC on-line la ditta LE COSTRUZIONI S.R.L. risulta regolare nei confronti di 

Inps, Inali e Cnce, come da Durc prot. Inail_14299846 con scadenza di validità il 02/04/2019;
- da  consultazione  del  Casellario  delle  Imprese  presso  ANAC,  la  ditta  risulta  in  possesso  di 

attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 indicata nella lettera d’invito, come si evince da 
attestazione n. 14795/16/00 in corso di validità;

Acquisita al prot. n. 1932 del 08/02/2019 la dichiarazione della ditta LE COSTRUZIONI S.R.L. in ordine al  
possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per l’esecuzione delle lavorazioni ascrivibili alla cat. OS30, ai sensi 
dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

Specificato che l’impresa “LE COSTRUZIONI  S.R.L.”  di  Chioggia  (VE)  ha  superato  la  fase di  verifica  dei 
requisiti di capacità generale e tecnico-organizzativa, 

Visti:
- l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “ la stazione appaltante, previa verifica della  

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
- l’art.32 c.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”;

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 del combinato disposto dagli art.li 32, comma 5 e 33, comma 1, del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le risultanze del sopra richiamato verbale di gara  in data 16/10/2018, prot. n. 68004 
(fasc. 2018-1887);

Provveduto  a verificare  i  conteggi  dell’offerta  presentata  dalla  ditta  LE  COSTRUZIONI  S.R.L.  sulla  “Lista 
categorie e forniture” e riscontrato che gli stessi risultano corretti;

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione dei lavori medesimi, affidando l’esecuzione degli stessi alla 
ditta LE COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Viale Padova, 30 – 30015 Chioggia (VE), con il ribasso offerto 
del 17,125%, per un importo complessivo di € 89.531,82 oneri per la sicurezza compresi;

Dato atto che l’aggiudicazione è efficace fin da ora, in quanto la ditta ha superato la fase di verifica dei prescritti  
requisiti;

Ritenuto necessario modificare il quadro economico a seguito del ribasso offerto, adeguando gli importi come 
sotto indicato:

Descrizione

Q.E. del 
progetto 

esecutivo
in Euro

Q.E. di  
aggiudicazio
ne assestato

in Euro

A) IMPORTI A BASE D’APPALTO (A)

a.1 Importo lavori a base d’asta 102.000,00 84.531,82

a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.000,00 €5.000,00

IMPORTO LAVORI (A) 107.000,00 89.531,82

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B)

b.1
Spese tecniche (prog. di fattibilità tec-ec., definitivo, esecutivo, relazioni 
specialistiche VVFF, ambientale, impiantistiche e geologica, sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, DL, contabilità, redazione C.R.E. e 
collaudo statico)

15.045,71 15.045,71

b.2 Cassa previdenziale 4% su spese tecniche 601,83 601,83



b.3 Imprevisti 2.110,00 21.325,00

b.4 Contributo ANAC 30,00 30,00

b.5 Incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 1.070,00 1.070,00

b.6 I.V.A. 10% su voci a.1 e a.2 10.700,00 8.953,18

b.7 I.V.A. 22% su voci b.1 e b.2 3.442,46 3.442,46

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B) 33.000,00 50.468,18

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 140.000,00 140.000,00

Rilevato che:
- sul progetto è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.): B91H17000070007;
- per  la  procedura  di  affidamento  in  argomento,  è  stato  acquisito  il  seguente  Codice  Identificativo  Gara 

(C.I.G.) n. 7579906050; 

Precisato che,  con  riferimento  al  cronoprogramma della  spesa,  le  prestazioni  in  argomento  sono  previste 
nell’anno 2019;

Ritenuto,  quindi,  di  impegnare,  a  favore  della  ditta  LE  COSTRUZIONI  S.R.L.,  la  spesa  complessiva  di  € 
98.485,00 (di cui € 84.531,82 per lavori, € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.953,18 
per IVA al 10%), sull’apposito capitolo del bilancio comunale in corso di esercizio (capitolo 2100/2);

Dato  atto che  il  suddetto  importo  comprende  anche  i  costi  aziendali  concernenti  l’adempimento  delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.600,00 così come dichiarato dalla ditta  
in sede di offerta;

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; 

Visti:
- 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 10/01/2018, così come prorogato con ulteriore provvedimento n. 12 
del 20/12/2018, a mezzo del quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di responsabile del servizio  
n. 4 “lavori pubblici – infrastrutture – ecologia”, a norma dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019/2021, nonché il Documento Unico di  
Programmazione 2019/2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021;

- 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”;
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- 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 2019, concernente la contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato 
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadere;

Visti:
- 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.;

- il D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

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;

DETERMINA

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

2. di approvare le risultanze del “Verbale di apertura delle offerte relativo alla procedura negoziata svolta dalla  
S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del comune di Breganze per l’appalto dei lavori di “Ampliamento I.I.S.  
A. Scotton” - CIG [7579906050] CUP [B91H17000070007]”, prot. prov.le n. 68004/2018 (fasc. 2018-1887), 
acquisito al prot. com.le n. 12783 del 18/10/2018, che si allega sub A) alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

3. di procedere all’esclusione della ditta B.M.R.  SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE con 
sede in via dell’Industria  n. 11-11/A – 35030 Veggiano (PD), risultata prima classificata, per incongruità 
dell’offerta economica così come meglio rappresentato in premessa;

4. di dare atto che, in base a quanto riportato nel documento prot. n. 1060 del 22/01/2019 avente ad oggetto  
“Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di “Ampliamento I.I.S. A. Scotton”. CUP B91H17000070007- 
CIG  7579906050. Esame delle  giustificazioni  presentate  dalla  ditta  seconda classificata  nell’ambito  del  
procedimento di valutazione della congruità dell’offerta”, l’offerta della ditta LE COSTRUZIONI S.R.L. è da 
considerare congrua e idonea a legittimare il ribasso offerto;

5. di aggiudicare l’appalto dei lavori di “Ampliamento I.I.S. A. Scotton” alla ditta LE COSTRUZIONI S.R.L. con 
sede legale in Viale Padova, 30 – 30015 Chioggia (VE), C.F. e P.IVA 04165170277, con il ribasso offerto del  
17,125%, per il seguente importo:

Importo d’aggiudicazione in €

a)  Offerta a ribasso di gara 84.531,82

b)  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5.000,00

Totale a+b 89.531,82

I.v.a. 10% 8.953,18

Totale complessivo 98.485,00

alle condizioni contenute nel progetto esecutivo approvato, nella lettera d’invito alla procedura negoziata in 
argomento e nella relativa offerta presentata;

6. di attestare, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della verifica del 
possesso  dei  requisiti  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 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;



7. di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso di gara, come sotto specificato:

Descrizione

Q.E. di  
aggiudicazio
ne assestato

in Euro

A) IMPORTI A BASE D’APPALTO (A)

a.1 Importo lavori a base d’asta 84.531,82

a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.000,00

IMPORTO LAVORI (A) 89.531,82

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B)

b.1
Spese tecniche (prog. di fattibilità tec-ec., definitivo, esecutivo, relazioni 
specialistiche VVFF, ambientale, impiantistiche e geologica, sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, DL, contabilità, redazione C.R.E. e collaudo statico)

15.045,71

b.2 Cassa previdenziale 4% su spese tecniche 601,83

b.3 Imprevisti 21.325,00

b.4 Contributo ANAC 30,00

b.5 Incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 1.070,00

b.6 I.V.A. 10% su voci a.1 e a.2 8.953,18

b.7 I.V.A. 22% su voci b.1 e b.2 3.442,46

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B) 50.468,18

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 140.000,00

8. di impegnare, a favore dell’aggiudicatario, la somma complessiva di € 98.485,00  al capitolo n. 2100/2 del 
bilancio in corso dotato di sufficiente disponibilità;

9. 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, precisando che al momento, prudentemente, è stata fatta confluire tra gli imprevisti; 

10. 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;

11. di precisare che l’aggiudicazione disposta con il presente provvedimento sarà comunicata, entro 5 giorni, 
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.;

12. di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 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;

13. di precisare che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa impegnata 
con il presente provvedimento è prevista nell’anno 2019;

14. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile 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 
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ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

15. di disporre,  ai  fini  del  controllo contabile di  cui  all’art.  147-bis, comma 1,  secondo periodo,  del  D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., la trasmissione del presente dispositivo al servizio finanziario per il rilascio del parere di  
regolarità contabile e per il visto attestante la copertura finanziaria;

16. di disporre che il parere/visto di cui al punto sopra riportato, vale anche ai fini dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

17. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento del rilascio del parere favorevole di regolarità contabile e della apposizione del  

visto attestante la copertura finanziaria, di cui all’art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i.;

- 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..

Allegati n. 1: sub A)

Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI 
PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA

Comune di Breganze, 13 marzo 2019 F.to geom. Mino Polga



Comune di Breganze
 Provincia di Vicenza

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

90 13/03/2019
AREA 4 LAVORI PUBBLICI 

INFRASTRUTTURE 
ECOLOGIA

13/03/2019

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI 
DI "AMPLIAMENTO I.I.S. A. SCOTTON". CUP: B91H17000070007 - 
CIG:  7579906050.  AGGIUDICAZIONE  APPALTO  (DITTA:  LE 
COSTRUZIONI SRL)

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 13/03/2019
 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.
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Riferimento pratica finanziaria : 2019/118

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICA E FINANZIARIA

Comune di Breganze, lì 13/03/2019 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 
15/03/2019

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1 
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 
ELETTORALE

Rossato Valentina
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