
DETERMINAZIONE n. 106/T
in data 28.11.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: INTERVENTO PER LA “SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCA=
LITÀ RONZANI”. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIU=
DICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NEGROPAL S.R.L. DI CHIAMPO (VI)
NONCHE’ DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC;
(CUP G47H15001040004 - CIG 6805132C91)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 48 del 16.12.2015 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale si approva la
progettazione definitiva-esecutiva per i lavori afferenti all’ “Intervento per la sistemazione del dissesto
franoso in località Ronzani” redatto dall’Ing. A. Baldon di Marostica, dell’importo complessivo di €. 98.000,00
di cui €. 76.500,00 per lavorazioni ed €. 21.500,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- propria determinazione n° 79/T del 16.09.2016 con la quale si sono indette le procedure di gara d’appalto
per l’affidamento dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
63 ed in richiamo all’art. 36, comma 2, lettera b) e secondo il criterio del minore prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4;

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 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 17.10.2016 prot. n° 60673 ha
provveduto ad invitare n° 5 operatori economici, individuati dal Comune di Salcedo, per la procedura
negoziata di cui sopra;
- in data 04.11.2016 è stata effettuata l’apertura delle offerte pervenute come risulta dal verbale di gara in
pari data registrato al prot. prov.le n° 74299 in data 07.11.2016, inviato per conoscenza a questa
Amministrazione comunale e pervenuto al prot. com.le n° 3110/16 in data 18.11..2016 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 NEGRPAL S.R.L. di Chiampo per il prezzo di
€. 72.375,00 per lavori (comprensivi di incidenza manodopera), oltre €. 1.500,00 per oneri sicurezza, pari al
ribasso del 3,500% sull’importo a base d’asta di €. 76.500,00 oltre IVA nella misura del 10%;

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 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 datata 11.11.2016 prot. 76116 pervenuta al prot. com.le n° 3163/16 in pari data 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 d’ufficio con richiesta datata 17.11.2016 di cui al prot. 3205/16 riscontrata in pari data
dalla Procura della Repubblica di Vicenza, e pervenuta al prot. com.le n° 3278/16 in data 23.11.2016 da cui
non risultano sussistere cause ostative all’aggiudicazione definitiva;



DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta NEGROPAL s.r.l. risulta essere
stato richiesto il DURC con la vigente procedura informatizzata (Durc on line) effettuata in data 02.11.2016 e
registrata con il numero di protocollo INAIL_5235374 con scadenza validità al 02.03.2017, 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 non sussistano le condizioni per procedere alla verifica di congruità di cui all’art. 97 del D. Lgs.
n° 50/2016 poiché le offerte pervenute dalle tre ditte partecipanti presentano pecentuali di ribasso alquanto
similari ed omogenee e con differenze di limitatissima entità (tra la prima e la terza sussiste uno scarto
dell’1,494%);

RITENUTO pertanto, di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 alla
ditta NEGRPAL S.R.L. con sede in Chiampo (VI), via dell’Artigianato 2 – cf/P.Iva 03259770240, l’appalto per
i lavori di “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Ronzani”, assumendo l’impegno di
spesa presunto a favore della medesima Ditta per l’importo complessivo corretto di €. 73.875,00 (di cui €.
1.500,00 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 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 per l’espletamento delle procedure di gara le condizioni statiche dell’area
interessata dal dissesto in questione si sono ulteriormente aggravate a fronte di un continuo e costante,
seppure lento affossamento del piano stradale con conseguente innalzamento del pericolo per la viabilità
stessa;
 l’avvicinarsi della stagione invernale, notoriamente meno propizia per l’esecuzione dei lavori,
potrebbe costiture, in caso di prolungati periodi climatici avversi, la causa ed il principale elemento
disgregante per l’equilibrio geomorfologico delle zone interessate da instabilità, frane, ecc.;
 in caso di cedimenti improvvisi il collassamento a valle del materiale e delle strutture provocherebbe
oltre ai problemi per la viabilità un maggiore costo anche dei lavori;
e ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere ad effettuare quanto prima la consegna dei lavori e la
realizzazione delle opere previste, e quindi nelle more della stipula del contratto;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera per l’importo complessivo anzidetto pari ad €. 98.000,00 risulta
assicurato da avanzo di amministrazione cosi come stabilito con deliberazione di C.C. n° 42 del 26.11.2015
e che detto importo trova copertura finanziaria al cap. 3520 01 “Stabilizzazione del dissesto franoso località
Ronzani” del bilancio corrente;

DATO ATTO che per l’intervento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti codici:
CUP: G47H15001040004;
CIG: 6805132C91;

CONSIDERATO altresì necessario impegnare e liquidare a favore dell’A.N.A.C. il contributo dovuto per
l’indizione della gara di cui trattasi - 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. 19.04.2016 n° 50 (Nuovo codice degli appalti);
- il D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora vigenti in regime di disciplina transitoria;
- 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° 48 del 16.12.2015 con la quale viene approvato il bilancio finanziario 206-2017-
2018;



- il vigente regolamento comunale di contabilità per l’assunzione di impegni di spesa e per le liquidazioni;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

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 07.11.2016 prot. 74299 redatto dalla
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza e pervenuto al protocollo comunale n° 311016 in
data 07.11.2016 che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale da cui risulta aggiudicataria la ditta NEGROPAL S.R.L. con sede in Chiampo (VI) via
dell’Artigianato 2 – cf/P.Iva 03259770240, con il ribasso del 3,500%;

3) di dare atto che dalle verifiche sulla regolarità dei requisiti attestati o dichiarati dalla ditta NEGROPAL
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 NEGROPAL SRL di Chiampo (VI) i lavori di cui sopra
per il prezzo complessivo di €. 72.375,00 (comprensivi del costo per il personale), oltre ad €. 1.500,00 per
oneri per la sicurezza (non soggetti  a ribasso) e quindi per totali €. 73.875,00 oltre ad IVA nella misura di
legge;

5) di dare atto che la somma è stanziata al fondo pluriennale vincolato (FPV U) in quanto ci si è avvalsi della
facoltà prevista al punto 5.4 dei nuovi principi contabili;

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, 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 pubblica in oggetto;

7) di impegnare conseguentemente e rispettivamente l’importo di €. 81.262,50 (comprensivi di IVA nella
misura del 10% pari ad €. 7.387,50) quale spesa per l’aggiudicazione dei lavori in questione a favore
della ditta Negropal srl di Chiampo, nonché, la somma di €. 30,00 (importo non assoggettabile ad IVA)
quale contributo di gara a favore di ANAC come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

81.262,50 09 5 2 2 2016 3520 01 U.02.02.02.01.000
30,00 09 5 2 2 2016 3520 01 U.02.02.02.01.000

8) di provvedere ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016, alle comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dall’aggiudicazione 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;

9) di dare altresì atto che per le motivazioni in premessa menzionate ed a fronte dell’urgenza ed
indifferibilità ad effettuare i lavori per mettere in sicurezza l’area ed il sedime stradale interessati dal
dissesto in questione e ripristinare appieno le condizioni della sicurezza viabile e della pubblica incolumità
si procederà alla consegna dei lavori nelle more di stipula del contratto, così come previsto anche dall’art.
13, comma 2, del Capo III° del Capitolato Speciale d’Appalto (parte amministrativa) e come contemplato
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 viene applicato;

10) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
d’appalto;

11) di comunicare e trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria NEGROPAL S.R.L.
con sede in Chiampo (VI) via dell’Artigianato, 2 – cf/P.Iva 03259770240 ed agli altri soggetti
controinteressati;



12) 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; di dare atto che l’importo economico complessivo
dell’intervento in parola - pari ad €. 98.000,00 – risulta  finanziato interamente con fondi propri di
comunali;

13) 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;

14) di pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 a cura dell’Ufficio competente SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

* * * * *

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

Det. 61/2016



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 missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

81.265,50 09 5 2 2 2016 3520 01 279 U.02.02.02.01.000
30,00 09 5 2 2 2016 3520 01 278 U.02.02.02.01.000

Salcedo, 28.11.2016

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

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.266..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 28 Novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _28 Novembre 2016_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


