
DETERMINAZIONE n. 79/T
in data 16.09.2016

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”. INDIZIONE GARA D’APPALTO;
(CUP G47H15001040004 - CIG 6805132C91)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

VISTA la 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;

VISTO il quadro economico dell’opera, ammontante a complessivi €. 98.000,00 così suddivisi: importo per
lavori a base d’asta €. 75.000,00; oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €.
1.500,00; somme a disposizione della Stazione Appaltante €. 21.500,00;

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

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016, secondo cui è possibile affidare i lavori pubblici
di singolo importo per importi pari o superiori ad €. 40.000,00 ed inferiori ad €. 150.000,00 mediante
procedura negoziata di cui all’art. 63 con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
qualificati all’esecuzione dei lavori, individuati mediante indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO, altresì, l’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016;

ACCERTATA la propria competenza in merito e ravvisata la necessità di indire la gara a mezzo della
procedura negoziata rivolta a cinque operatori economici, individuati dai vigenti elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

DATO ATTO che:
- per l’espletamento delle operazioni di gara viene incaricata la Provincia di Vicenza come Stazione Unica
Appaltante, in forza della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n° 23 del 15.07.2015 e stipulata
in data 12.10.2015;
- i nominativi degli operatori economici invitati rimaranno segreti fino alla scadenza del termine per
presentare offerte;

RICHIAMATA la deliberazione in data 05.03.2014 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contrattu Pubblici (ora
ANAC) con la quale sono stati fissati, a decorrere dal 01.01.2014, le modalità, i termini e le entità dei
contributi dovuti dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici che intendono partecipare alle
procedure di gara in funzione degli importi a base d’asta;

PRECISATO che la “Convenzione per l’istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture
di beni e servizi”, è stata sottoscritta in data 12.10.2015 tra il Comune di Salcedo e la Provincia di Vicenza, e
prevede che quest’ultima, in qualità di S.U.A., svolga le seguenti attività:
a) riceve dagli Enti convenzionati apposita comunicazione di predisposizione della gara con allegata alla
stessa la documentazione richiesta;



b) assume l’incarico di compiere tutte le attività inerenti all’indizione, allo svolgimento ed all’aggiudicazione
provvisoria della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
c) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera d’invito;
d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli
obblighi di pubblicità e d comunicazione previsti in materia di affidamento, provvedendo alle verifiche sulle
dichiarazioni presentate dai partecipanti così come previsto dal D. Lgs. n° 50/2016 e a tutte le ulteriori
verifiche, attraverso il sistema AVCPASS, in ordine alle dichiarazioni rese dai concorrenti;
e) informa il Comune/ente aderente dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, comunicando i risultati della
gara, le verifiche di cui al punto precedente ed ogni altra informazione necessaria per l’aggiudicazione
definitiva, la stipula e l’esecuzione del contratto;

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 secondo cui prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità coi propri ordinamenti, decretano o
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che norma le determinazioni a contrarre e le procedure relative, con
l’indicazione del fine che il contratto deve perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, e dato atto che:
- il fine che si intende perseguire con la gara d’appalto è quello di effettuare il ripristino di un tratto di arteria
stradale comunale interessata da dissesto e la sua messa in sicurezza per l’ordinaria viabilità;
- l’oggetto della gara d’appalto è l’affidamento ad una ditta dei lavori conseguenti all’esecuzione delle opere
necessarie per la messa in sicurezza dell’arteria stradale “Angonese-Campodirondo” in località Ronzani nel
tratto interessato da dissesto;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile Area
servizi Tecnici, a rogito del Segretario Comunale;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato e relativi allegati;
- l’affidamento verrà effettuato mediante esperimento di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n° 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera a)
stesso D. Lgs. atteso che trattasi di opera per il quale risulta già approvata la progettazione definitiva-
esecutiva (deliberazione di G.C. n° 48 del 16.12.2015);
- le procedure di gara saranno espletate per conto del Comune da parte della Stazione Unica Alppaltante c/o
la Provincia di Vicenza con le modalità già sopra descritte;

CONSIDERATO che:
- per l’indizione della gara di cui trattasi, la quota a carico della Stazione Appaltante ammonta ad €. 30,00 e
la relativa somma sarà impegnata con determina del Responsabile Area Servizi Tecnici al momento del
perfezionamento della procedura di gara;
- il codice CUP attribuito all’opera è il seguente: G47H15001040004;
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dall’art. 7, comma 4, del D. L. 187/2010,
convertito con modificazioni in Legge 217/2010, il presente contratto è soggetto all’obbligo di richiesta del
CIG e che per il suddetto servizio la procedura SIMOG ha assegnato il codice CIG 6805132C91;
- che il Responsabile Unico del procedimento a livello comunale è il geom. Maurizio Covolo giusta
individuazione effettuata con deliberazione di G.C. n° 48 in data 16.12.2015;

VISTO il D. Lgs. n° 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” ed il Regolamento
di Attuazione DPR 05.10.2010 n° 207 (per la parte rimasta in vigore a seguito dell’entrata in vigore del D.
Lgs. 50/2016);

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

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. 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) di indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione dissesto franoso in località
Ronzani”, mediante il metodo della procedura negoziata, di cui all’art. 63 ed in richiamo all’art. 36, comma
2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016;



2) di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a9 del D.
Lgs. 5072016 e di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del
contratto in forma pubblica amministrativa;

3) di precisare che gli elementi di cui al combinato disposto dall’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e dal’art.
32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, sono esplicitati nella parte narrativa del presente provvedimento;

4) di precisare che il Responsabile Unico del procedimento a livello comunale è il geom. Maurizio Covolo
giusta individuazione effettuata con deliberazione di G.C. n° 48 in data 16.12.2015;

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

6) di procedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza per la somma anzidetta pari
ad €. 30,00 previo impegno di spesa da effettuarsi contestualmente con il perfezionamento della
procedura di gara;

7) di inviare copia della presente determinazione alla S.U.A. della Provincia di Vicenza che dovrà
provvedere alle attività inerenti all’indizione, allo svolgimento ed aggiudicazione provvisoria e verifica dei
requisiti, per la gara in oggetto secondo le modalità della vigente normativa, con la precisazione che in
sede di redazione del disciplinare di gara, tra la documentazione obbligatoria da presentare ai fini della
partecipazione dovrà essere allegata anche l’attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione
rilasciata dall’Ente comunale;

* * * * *

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

Det. 43/2016



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

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.189……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 Settembre 2016

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 23 Settembre 2016__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


