DETERMINAZIONE n. 87/T
in data 10.10.2016

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL CIMITERO
COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI
GENERALI SRL ED IMPEGNO DI SPESA;
(CIG ZAE1B806DF)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 30 del 23.09.2016 con la quale sono stati dati indirizzi in ordine
all’esecuzione dell’intervento per il rifacimento della pavimentazione esterna del cimitero comunale ed sulle
tempistiche entro cui effettuare il lavoro;
PREMESSO che il Comune di Salcedo è proprietario del “cimitero” sito nello stesso Comune in località
Castellaro, censito al fog. 4° ai mappali “C”, 37, 752, 751, 907 ed altri, e che la porzione dell’area esterna
interessata dal rifacimento della pavimentazione è individuata su parte dei mappali 752 751 e 907 che
ricadono ai sensi del vigente P.I. in area per “Attrezzature di interesse comune”;
DATO ATTO che l’intervento in questione:
- è di tipo manuntentivo e si configura nella fattispecie della “manutenzione straordinaria” così come
disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (cfr: “interventi di manutenzione
ordinaria”, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”);
- tali lavori, secondo le disposizioni dell’art. 6, comma 1, lettera “a” del citato DRP 380/2001 si inquadrano
come attività edilizia libera e possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio abilitativo, essendo
comunque l’intervento esterno all’ammbito di applicazione dell’art. 7 dello stesso Testo Unico;
RILEVATA la necessità di eseguire quanto prima l’intervento, e comunque entro i termini indicati dala stessa
Amministrazione vista l’imminenza delle celebrazioni commemorative dei defunti, al fine di garantire la
messa in sicurezza del transito pedonale che risulta considerevolmente elevato proprio durante tali
ricorrenze e/o per i funerali;
SENTITE a garanzia dei principi di economicità, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità, le seguenti ditte affinchè formulino la propria migliore offerta per l’esecuzione
di quanto in argomento, secondo le modalità indicate nella lettera d’invito datata 03.10.2016 prot. com.le n°
2765/16:
-a) Crestan Fratelli con sede in Trissino (VI) via Stazione, 2;
-b) Pernechele Costruzioni con sede in Lusiana (VI) via Palazzo, 12;
-c) Sadiku Sevdet con sede in Montebello Vicentino (VI) via Madrid, 17/a,
VISTE le offerte pervenute in riscontro a quanto sopra:
- Ditta Pernechele Costruzioni Generali srl registrata al prot. com.le n° 2827/16 in data 07.10.2016:
documentazione allegata all’offerta regolare; importo offerto €. 7.072,09 oltre l’IVA nella misura del
22%;
- Ditta Sadiku Sevdet registrata al prot. com.le n° 2828/16 in data 07.10.2016: documentazione
allegata all’offerta regolare; importo offerto €. 8.000,00 oltre l’IVA nella misura del 22%;
- Ditta Crestan Fratelli srl registrata al prot. com.le n° 2829/16 in data 07.10.2016: documentazione
allegata all’offerta regolare; importo offerto €. 8.100,00 oltre l’IVA nella misura del 22%;

RILEVATO che l’offerta economica più conveniente per questo Ente è quella presentata dalla ditta
PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL avente sede in Comune di Lusiana in via Palazzo, 12
C.F/P.IVA 03840580249 la quale propone l’esecuzione dei lavori all’importo di €. 7.072,09 oltre IVA nella
misura del 22% e quindi per complessivi €. 8.627,95;
RICONOSCIUTO l’interesse all’affidamento dei lavori in favore della ditta Pernechele Costruzioni srl;
VISTO quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
l’affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato o per lavori in amministrazione “diretta”;
 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
delle centrali di committenza…”;
RITENUTO di procedere ai sensi del combinato disposto dai citati due articoli e pertanto di affidare
direttamente ed autonomamente il lavori di cui trattasi in favore della ditta PERNECHELE COSTRUZIONI
GENERALI SRL avente sede in Comune di Lusiana in via Palazzo, 12 C.F/P.IVA 03840580249;
VERIFICATO che la ditta Pernechele Costrzuini Generali srl è in possesso dei requisiti morali e professionali
richiesti e che, a tal proposito, ha prodotto apposita dichiarazione;
RITENUTO, in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di precisare i
seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.
Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
- fine che con il contratto si intende perseguire: eliminare i pericoli per la pubblica incolumità in rapporto alla
transitabilità pedonale dell’area per gli attuali rischi connessi al dissesto dell’esistente pavimentazione;
- oggetto del contratto: rifacimento della pavimentazione esterna cimiteriale;
- forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, scritta mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio, consistente in un apposto scambio di lettere, anche mediante posta elettronica
certificata;
- clausole ritenute essenziali: quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto e nel presente provvedimento;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 36, comma 2, e 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 previa acquisizione di più preventivi;
PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è prevista
nell’anno 2016 ed 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;
ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito
direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice ZAE1B806DF;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2016 in data 24/06/2016 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

Di affidare alla ditta PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL avente sede in Comune di Lusiana
in via Palazzo, 12 C.F/P.IVA 03840580249 i lavori di rifacimento della pavimentazione esterna del
cimitero comunale per l’importo di €. 7.072,09 oltre IVA al 22% pari ad €. 1.555,86 e quindi per
complessivi €. 8.627,95;

3.

Di precisare che i lavori di manutenzione ordinaria affidati con il dispositivo di cui al punto 2, consistono
nel rifacimento della pavimentazione esterna del cimitero comunale;

4.

Di precisare che l’inizio dei lavori da parte della ditta deve essere preceduto dal deposito presso l’Ufficio
Tecnico Comunale del Piano di Sicurezza Sostituivo – P.S.S., ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

5.

Di impegnare a favore della indicata ditta Pernechele Costruzioni Generali srl l’importo di cui sopra, con
la seguente imputazione:
Importo

8.267,95

missione

Prog.

Titolo

Macroagg

Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

8

1

2

2

2016

3302 002

U.2.02.02.01.000

6.

Di precisare che tale argomentato affidamento è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 36comma 2, e 37-comma1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

7.

Di precisare che nel presente provvedimento sussistono tutti gli elementi che configurano lo stesso
quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e pertanto di
contrarre a corpo l’affidamento diretto in argomento;

8.

Di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su presentazione di
regolare fattura, previo visto di regolarità del Responsabile del servizio;

9.

Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione 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;

10. Di precisare che ai fini dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista nell’anno 2016;
11. Di inviare copia della presente determinazione alla ditta Pernechele Costruzioni Generali srl avente
sede nel Comune di Lusiana in via Palazzo, 12;
12. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;
13. 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 competente servizi;
14. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n°
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
15. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 19.04.2016 n°
50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;
16. di disporre la trasmissione del presente dispositivo al servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile dicui all’art. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
17. 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;

*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)

Det. 53..2016

VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:
Importo
Importo
8.267,95

missione
missione

Prog.

Titolo

Macroagg

8

1

2

2

Anno
Imput.
2016

Captitolo/
Articolo
3302 002

impegno
188

Codice piano cont.
Finanziario
U.2.02.02.01.000

Salcedo, 10.10.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to
(rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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