DETERMINAZIONE n. 27/T
in data 31.03.2016
Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

“INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITA’ SOSTIZZO” (importo €. 210.000,00). APPROVAZIONE DEL
VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
CO.MA.C. S.R.L. DI ROMANO D’EZZELINO (VI);
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 43 del 16.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva
la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento sopra menzionato denominato “Intervento per la
stabilizzazione del dissesto franoso in localita’ Sostizzo (importo €. 210.000,00)”, redatta in data Ottobre
2015 a firma del geologo dr. L. Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica;
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 93/T del 10.12.2015 con la quale si provvede ad
appaltare i lavori in questione mediante la procedura negoziata con affidamento ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità stabilite dall’art. 57, comma 6, stesso D. Lgs.,
previo invito rivolto a cinque operatori del settore come da elenco ivi approvato, dando altresì atto che
l’esecuzione della gara risulta affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza in forza
della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n° 23 del 15.07.2013;
- lettera di invito datata 02.02.2016 prot. n° 7057 emessa dalla Provincia di Vicenza – Stazione Unica
Appaltante – per la procedura negoziata di cui sopra;
DATO ATTO che con in data 01.03.2016 è stata effettuata l’apertura delle offerte pervenute come risulta dal
verbale di gara in pari data di cui a prot. n° 16010, inviato per conoscenza a questa Amministrazione e
pervenuto al prot. com.le n° 0690/16 in data 04.03.2016, e che si allega sub lett. A) al presente
provvedimento;
RILEVATO che la stessa Stazione Unica Appaltante ha provveduto, ai sensi del citato D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., ad effettuare le verifiche sulla regolarità documentale e sui requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria,
come risulta da comunicazione datata 17.03.2016 prot. 19183 pervenuta al prot. com.le n° 0834/16 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 18.03.2016 di cui al prot. 0857/16
riscontrata in data 29.03.2016 dalla Procura della Repubblica di Vicenza, e pervenuta al prot. com.le n°
0936/16 in pari data da cui non risultano sussistere cause ostative all’aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta CO.MA.C. s.r.l. risulta essere
stato richiesto il DURC con la vigente procedura informatizzata (Durc on line) effettuata in data odierna e
registrata con il numero di protocollo INAIL_315910, 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;
RILEVATO che ai sensi del disposto di cui all’art. 79, comma 5° lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si
procederà entro il termine di gg. 5 dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva a darne
comunicazione alle ditte partecipanti;
RITENUTO necessario ed opportuno procedere ad effettuare quanto prima la consegna dei lavori, e pertanto
nelle more della stipula del contratto, poichè si sono rilevati ulteriori seppure minimali movimenti sull’area in

oggetto interessata dal dissesto e su cui devono eseguirsi i lavori nonostante il periodo invernale - oramai
concluso - abbia presentato le condizioni climatiche più favorevoli data l’assenza, per periodi prolungati, di
piogge o di neve, che rappresentano il principale elemento disgregante per l’equilibrio geomorfologico delle
zone interessate da instabilità, frane, ecc.;
DATO ATTO che il finanziamento dell’opera per l’importo complessivo anzidetto pari ad €. 210.000,00 risulta
assicurato da contributo dell’ Amministrazione Provinciale di Vicenza, giusta deliberazione di C.P. n° 29 del
29.07.2015 ed in forza di “Protocollo d’Intesa” stipulato in data 10.09.2015, e che detto importo trova
copertura finanziaria al cap. 3578-01 “Primo intervento stabilizzazione del dissesto franoso località Sostizzo”
del bilancio corrente;
VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni ed
integrazioni, il D.P,R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i., la deliberazione di C.P. dell’Amministrazione Provinciale di
Vicenza n° 29 del 29.07.2015 ed il “Protocollo d’Intesa” stipulato in data 10.09.2015;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1) di recepire il verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria datato 01.03.2016 prot. 16010 redatto dalla
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza e pervenuto al protocollo comunale n° 0690/16 in data
04.03.2016 che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale da
cui risulta aggiudicataria la ditta CO.MA.C. s.r.l. di Romano d’Ezzelino con il ribasso del 35,831%
2) di dare atto che dalle verifiche sulla regolarità dei requisiti attestati o dichiarati dalla ditta CO.MA.C. 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;
3) di aggiudicare pertanto, definitivamente, alla ditta CO.MA.C. s.r.l di Romano d’Ezzelino (VI) i lavori di cui
sopra per il prezzo complessivo di €. 124.310,76 [rispettivamente €. 81.687,75 derivante dal ribasso d’asta
del 35,831 sul prezzo a base di gara di €. 127.300,96 oltre ad €. 42.623,01 (non soggetti a ribasso di cui €.
4.000,00 per oneri per la sicurezza ed €. 38.623,01 per costo per il personale)] oltre ad IVA nella misura di
legge;
4) di dare atto che per le motivazioni in premessa menzionate ed a fronte dell’urgenza ed indifferibilità ad
effettuare i lavori per mettere in sicurezza la porzione dell’area di frana cointeressata dall’intervento in
questione e ripristinare la viabilità da tempo interclusa si procederà alla consegna dei lavori nelle more di
stipula del contratto, così come previsto anche dall’art. 11, comma 9, del Capo III° del Capitolato Speciale
d’Appalto (parte amministrativa) e come contemplato dall’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
dall’art. 153, comma 1, del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
5) di dare atto che il contributo a favore dell’A.N.A.C. dovuto dalla Stazione Appaltante pari ad €. 225,00
risulta essere stato già assunto con precedente propria determinazione n° 93/T del 10.12.2015 ed il cui
importo, qui si riconferma, essere ricompreso tra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale
nel quadro economico dell’opera pubblica in oggetto;
6) di procedere, ai sensi dell’art. 97, comma 5 – lettera b), del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. a trasmettere a
mezzo p.e.c. il verbale di gara unitamente al presente provvedimento, alle ditte partecipanti alla gara in
oggetto, dando altresì atto che, come richiamato al punto 4 del bando predisposto dalla Stazione Unica
Appaltante, tale comunicazione costituisce svincolo automatico della cauzioni provvisorie presentate in sede
di partecipazione alla gara;
7) di dare atto che per l’opera in oggetto risultano acquisiti ed attribuiti i seguenti codici:
codice CUP G47H15000700003;
codici CIG 6506915C1D;

8) di precisare che l’importo complessivo dell’opera è pari ad €. 210.000,00 ed è garantito nelle forme già in
premesse rubricate e che l’importo della presente aggiudicazione (€. 124.310,76 oltre ad IVA nella misura
del 10% pari ad €. 12.431,08 per un totale di €. 136.741,84) trova allocazione come segue:
Importo

missione

Prog.

Titolo

Macroagg

136.741,84

11

2

2

2

Anno
Imput.

2016

Capitolo/
Articolo

3578-01

Codice piano cont.
Finanziario

U.2.02.01.09.012

9) 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;
10) 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. 15..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

missione
missione

Prog.

Titolo

Macroagg

136.741,84

11

2

2

2

Anno
Imput.
2016

Captitolo/
Articolo
3578-01

impegno
67

Codice piano cont.
Finanziario
U.2.02.01.09.012

Salcedo, 31.03.2016

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