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N.DISETTORE DTS3.I97.2OI7

DATA DI VISTO REGOI.ARITA'
CONTABIIX, . ESECUTT\,'ITA'

75-12-2077

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

RAG. FAUSTO PATMARIN

Docuoeoto Finnato Digitalmente
ai s€dsi dd D.I-83. 7 m2rzo 2005, n. 82
(Codice dell'amrninistrazione digitale)

3# CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia d.i Padava

DETERMINAZIONEN, 627

DATA DI R-EGISTRAZONE 73.12-2017

ESECUTTUTA' ts-72-20r7

INC,A.RICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOAITIMETRICO.
FRAZIONAMENTO E ACCAIASTAMENTO NUOVO MIRCIAPIEDE
STRADALE IN VICOLO SAN PIO X CIG 2852036C1D DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DI IMPEGNO DI SPESA.

vlsTo sI I'TTEST^ IA REcoIARtT^' CONTABILE E LA CoPERTURA FINANZIARIA DELI-{
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OrcETTO AI SENSI DEII'ART. 151, COMMA 40, E DELL'ART.
153, COMMA 5", DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267.

IMPEGNI /ACCERTAMENTI

Anno: 2017, Capitolo: 2001 0200, Impegno: 2017 0001 556 / 0, Importo: 2.7 31,09
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N.DI SEITORE

CITTA'DI ALBIGNASEGO
Pmvincia di Padou

DTS'-197-2017 DETERMINAZIONE N. 6n

DATA DI REGISTRAZIONE 1U1:2.Mf]

INCr\RICO PROFESSION LE PER RILIEVO PLANOAXTIMETRICO.
FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO MARCIAPIEDE
STRADALE IN !'ICOLO SAN PIO )c CIG 285203óC1D. DETERMINAZIONE DI
ÀGGIUDICAZIONE DEFINITryA EDI IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILTJPPO INFRASTRUTTURALE

di rdonra le proposta di dctcrmituzionc a. DTS3 - 197 - 2017 dcl12-12-201't ;

DATAT+I2-mtt IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CAÌ,ELLA MARCO

Docuo.lito Firmato Digitalomte
ai scasi dd Dt4s 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dcll'amministnziooe dìgitale)

OGiGBTTO:

VISIA le propora di dcrcroinrzione o. DTS3 - 19'7 - 2017 dd 12-12-201'/ ;

PBESO etm chc sulh stcosa sooo sati forouleti i pared di cui al'.rt. 147-bis, comma 1 del D.Igs 267 /2OOO;,

D,{TO ATTO di oon trovrrsi in situ2zionc di conOitto di intercssc, anche potcozialc, comc disposto dall'art.ó bis dclla lcggc
247/m, AN.rî-6 D.P.R- 62/2013 c 

^tt.'l 
d.l codicc di comporamcoto lzi.rrddc;

DETERMINA



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIjZIO RAGIOI{ERIA

INCARJCO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOAITIMETRICO,
FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO MARCIAPIEDE STRADALE IN
UCOLO SAN PIO X. CIG Z852O36CI D. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E DI IMPEGNO DI SPESA.

PROPiOSTA DI DETERMINAZIoNE N. DTs} - 197 .2017 DEL r2-t2-20l7
PARERE DI REGOI,ARITA' CONTABILE

'- ''*-à .

brro do di non bovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
dellalegge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

fn ordine alla regolarità contabilg ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 2ó712000 si esprime par€re
favorevole e si atesta la copertura finanziaria al T.F.S.L:

Albignasego, li 13- 12-2017

-.

IL RESPONSABILE
SERVZI ECONOMICGFINANZTARI

PAIMARIN FAUSTO

Documeúo Fimsto Digitalmeote
ai scDsi d€l D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codic€ dell'amministrazione digiale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Pmùnda di Padoaa

SVILTJPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONAI-E PER RILTEVO PI-{NOALTIMETRTCO.
FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO MARCIAPIEDE STRADALE IN
VICOLO SAN PIO X CTG 2852036C1D. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITryA E DI IMPEGNO DI SPESA.

r:..,,,,i,.1iíii.,. 
:

PARERE DI REGOLARITA' TECMCA

VISTA le proposta di determioazionc n. DTS3 - 197 - 2017 dA 12-12-2017 :

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di intcÍcsse, arche poterizialq come disposto dall art ó bis
d.lL legge 241/90, ddl'art.6 DPR 62/2013 e art.1 detcodice di compotdmento aziendale;

...)|:
In ordinc alle tcgolerità tecnica, ei scnsi ddl'arr 147-bis,comma 1 delDJ{f..267 /2000 si esprime parcre

. '.. fusvolc;
'l;_r'.::;1:. 

..

AlbigaascgO li | 2-12-2017 IL RESPONSJ\BILE DEL SETTORE
CARELLA MARCO

Docuocnto Firsato Digiralmeút€
ai sensi del DI4s ? marz o 2005, 

^. 
82

(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTSi-197-2017

OGGETTO: INCAzuCO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO.
FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO MARCIAPIEDE
STRADALE IN VICOLO SAN PIO X. CIG 2852036C1D. DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DI IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABII,E DEL PROCEDIMENTO
ll] i* ' 

DATO AffO chc è stata conclusa I'attivitÀ istruttoria..4ìi!;iÉ".
VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti

igpunaone dello stesso:

PROFONE

. l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267
dcl 1&08/2000 e s.m.i.;

VI6îO il D.Lgs. 23/06/2011n 118 e s.m.i.;
RICEIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
VISTO I'arr 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché l'art. 3l

del vigente regolamento comunale di "Contabilità';
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n 74 del 221'12/2016 avente ad oggetto

'Approvazione del bilancio di previsione 201712O19", esecutiva ai semi di legge e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 1210112017 di "Approvazione del Piano della

hrformance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019", esecutiva ai sensi di

;..1,:.,i1ìqi.,", r,.r.htf ?i
. . --l- VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del 2l/02/2017 di nomina dell'Ing. Marco Carella a

Rcsponsabile del 3o Settore 'Sviluppo infrashuttunle" di questo Comune firo al3lll2l20171'
VISTO il vigente rcgolamento comunle per la "Disciplina dei conîratti";
VISTO il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.04.201ó n. 50 e il D.Lgs.

19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integafive e correttive al D.Lgs. 50/2016"
PREMESSO che con determinazione a contrattare n.490 dell't l.10.2017, eserutiva ai sensi di

. bggF iD data 12.10.2017, si è proweduto:
-ad awiarc, ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D.P.R. 201712010 e dell'art. 5l del "Regolamento
Conunale per [a disciplina dei conhatti", un'indagine di mercato per l'individuazione degli
opemtori economici da invitare alla procedura negoziata per I'affrdamento dell'incarico
professionale per "l'esecuzione di rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento

Ii-. .: ".:',: í. .r
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nuovo marciapiede sÍadale in vicolo San Pio X" e contesfuale approvazione dell'awiso pubblico
lnr l'affidamento dell'incarico e relativo modello per Ia manifestazione di interesse, della lettera
d'invito e modelli allegati e schema di disciplinare d,incarico;
- a stabilire la scelîa del contraente mediante median0e procedura negoziata ai sensi dell'art. 157 d€l
D.Lgs. 50/2016 comma 2, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c)
del D.Lgs. 5012016, in percentuale unica di ribasso sull'importo netto di € 2.391,ó7 posto a base di
gar4 con invito di n. 5 operatori economici sorteggiati in seduta pubblica fra quelli che awanno
Fasmesso la manifestazione di interesse a seguito awiso pubblico;
- a prenotare l'importo complessivo di € 3.034,55 alla Missione 10 Programma 05, Titolo 2
Macroaggregato 02 Capitolo 20010200 "Asfaltatura sbade com.li (fin. sarzioni amministrative
Unione per euro 830.032,40 ed oneri per euro 140.192,ó0)" - Conto PF U.2.02.01.09.012
(Infrastutture stradali) del Bilancio 2017;

ATTESO che alla data di scadenza fissata per la presenîazione delle manifestazioni di interesse sono
n€rvcnute n. 30 (trenta) manifestazioni di interesse:

VERIFICATO inolte che alla manifestazione di interesse prodotta dal L€gale Rappresentante dello
'Sfirdio Tecnico Associato 2l"di Chiavari (ce), Capelletti Geom. Diego, è stato allegalo il modello con
indicata I'offerta economica e che pertanto il candidato è stato escluso dal sorteggio come risulîante dal
verbale di sorteggio agli atti con prot . n. 34170 del 03.11.2017;

VISTO il verbale di sort€ggio pubblico degli operatori economici che hanno manifestato I'inteîesse, a
seguito di apposito awiso, ad essere invitati alla procedura negoziata per I'aflìdamento dell'incarico
professionale per "rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatasîamento nuovo marciapiede stradale in
vicolo San Pio X " del 03.11.2017, in atti presso questo 3" Settore prot. n. 34170 del 03.11.2017, sono sîati
sort€ggiati i sottoindicati n. 5 professionistlstudi professionali di seguito indicati:

, . ::;,, :.^:,.t Terlrglia Beniamino Jr
'' r'1r_1 . .

Mierzi Marco. :; !'.

' 
I ; ', Fordrolh a1e1

Bulolami Diego

RIP Dott. Roca (mandatario)

DATO ATTO pertanto che, secondo quanto stabilito nell'awiso pubblico, sono stati invitati i
soggetti sopra indicati alla procedura negoÀsta, mediante lettera invito in data 03.11.2017, e che alla
scadenza prevista per il 08.11.2017 sono pervenute n. 3 offerte, come da comunicazione ufficio protocollo
dcl 0E.112017, prot. n. 34814;

VISTO il verbale di gara debitanente redatto e sottoscritto a conclusione dell'apertura delle offerte
che ha avuto tuogo il 09.11.2017, dal quale risulta che l'incarico professionale per "rilievo planoaltimetrico,
tazionamento e accatastnmento nuovo marciapiede sfadale in vicolo San Pio X" è stato prowisoriamente
asgiudicato al geom. Bortolami Diego con sede legale ad Albignasego (PD) che ha presentato un ribasso del
10,000ó sul prezzo posto a base di gara;

VISTO il Codice degli Appalti approvato con D.Lgs 1810412016, n. 50 e successive modificazioni
, " ,,. od iesrazioni;

. VISTO il regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, approvato con D.P.R.
N1DI|0, pa le p*i ancora in vigore;

VISTA la legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario conto le mafìe..." e s.m.i.
VISITO il vigente regolamento c.munale per la "Disciplina dei conÍatti";
RITEIYUTO di procedere all'approvazione del summenzionato verbale di gara e quindi

all'aggiudicazione definitiva dell'incarico di cui all'oggetto;

. TUTTO ClOrpremesso;

DETERMINA

l. di epprovrre le risultanze della procedura negoàata regolarmente espletata per I'affrdamento
dell'incarico professionale per "rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento nuovo
marciapiede stradale in vicolo San Pio X", come da verbale agli atti debitamente redatto e sottoscritto a

fronte dell'apemra delle offerte svoltasi il 09. 1 1 .20 I 7;
2. di rggiudicare, pertanto, definitivamente l'incarico suddetto al geom. Bortolami Diego con sede legale

1ll!::
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ad Albignasego (PD), Strada Bútaglia 129, Codice Fiscale BRTDGI7IA23G224D - Pafita I.V.A.:
02588610283, dando atto che lo stesso ha offeÍo un ribasso del 10,00% sull'importo a base di gara;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.731,09 (pari a € 2.152,50 più 4% per oneri previdenziali +
I.V,A. 22%) a favore del geom. Bortolami Diego con sede legale ad Albignasego (PD) alla Missione l0
Programma 05, Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 20010200 "Asfaltatura strade com.li (fin. sanzioni
amministrative Unione per euro 830.032,40 ed oneri per euro 140.192,ó0)" - Conto PF U.2.02.01.09.012
(Infraseuttur€ stradali) del Bilancio 2017;

4. dl drrc etto che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace a seguito della conclusione con
csito positivo della verifica - in capo al soggetto aggiudicatario - dei soli requisiti di cui all'art. 82 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e i requisiti tecnico-professionali previsti nel bando di gara;

5. dl dere rtto che si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amrninistrazioni";

6. di dare rtto che si darà corso con il soggetto aggiudicataîio all' assolvimento degli obblighi di cui alla
Legge 13108/2010, n. 136 e s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 2 "Tracciabilita dei
fluggi finanziari" delle legge medesima.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. ó212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA U-12-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

ZAGHETTO IVANO

Documenîo Fimaúo Digiîalmente
ai sensi d€l D.Lgs. 7 matm 2005, n. 82
(Codic. del'ahministoazione digitale)


