
CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proztincia d.i Pad.opa

N. DI SETTORE DTS3.127 - 2017 DETERMINAZIONEN. 39I

DATA DI REGISTRAZIONE 11-08-2012

frincunvire' 77-08-2017

OGGEfiO: I-AVORI STRÀORDINARI PER LE PRESTAZIQNi DI PRONTO INTERVENTO
DELLA MÀNUTENZIONE STRADALE E PATRIMONIO (201i).
APPROVAZ]ONE ELABOR,\TI DI GARA E A CONTRATTARE CUP
D67H17000540004 CIG. 7177582809

Dato atto dì non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'at.ó bis della

Iegge 241/90, dal.J'att.ó DPR. 6?/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA I^A REGOI.ARTTA' CONTABILE E I.{ COPERTURA FINANZIARIA DELIA
DETERMINAZIONE DI CUI AII'OGGETTO AI SENSI DFTI'ART. 151, COMMA 40' E DFII'ART.
153, COMMA 5', DEL T.U, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267.

I \fPIÌ(ìNI i,\("(.tr)R l''\i\II r)N'1'l

r\nno: 2{117, (-apirolo: ')l){)113t)i), Irnpcgno: 2(\17O(l\\1266 i\ì, ltnport<-r: 5ó.9f X).(X)

DATA DI \'ISTO REGOLARTTA
CONTÀBILE - ESECUTIVITA'

11-08-2017

IL RESPONSABILE
SETTOR.E, FINANZI,{RIO

RAG. FAUSTO PAIMARIN

Docummto lìirmato Digitalnmte
ai sensi dcl I)l-gs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codice dcù'amministrariorc digitÀIQ



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proùnúa di Padou

N.DI SETTORE DTS3 -ln -nn DETERMINAZIONE N. 391

DATA DI RE GISTRAZIONE IIo&.Mfi

OGGEfiO: I-AVORI STRAORDINARI PER LE PREST,{ZIONI DI PRONTO INTER\'ENTO
DELLA MANUTENZIONE STRADALE E PATRIMONIO I2O17I.
APPROVAZIONE ELABORATI DI GART\ EA CONTRATÌÀRÈ, CIJ?
D67H1 7000540004 CrG. 7 17 7 582809

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRU:TTURA.LE

VISTA la proposta di detetminazionc n. DTS3 - 127 - 2017 del 11-08-2017.

PRESO atto che sulla stesse sooo stati formulati i pated di cui all'art. 147-bis, comrna 1 del D-I4ls 26'7 /2W);

DATO AfiO di non trovarsi in situazione di conflitto di ioteresse, anche potenziale, corne disposto dall'art.6 bis delà legge
241/90, dzll'art6 D.P.R- 62/2013 e att.l del codice di compottameoto eziendare;

DETERMINA

di adottare fa proposta di determinazionc n . D'fS3 - 127 - 2017 del 11-08-2017.

D\TÀ 11-08-2017 IL RESPONSABII.E, DEL SETTORE
GRIGGIO LORENZO

Documento Fircrato Dgitalmente
ai sensi del DI-gs. 7 rnaoo 2005, n. 82
(Codice dell'ammioistrazion€ digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER LE PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO DELLA
MANUTENZIONE STRADALE E PATRIMONIO (2OIî. APPROVAZIONE ELABORATI
DI GARA E A CONTRATTARE CUP Dó7H I7OOO54OOO4 CIG.7177 582809

PROPOSTADI DETERMINAZIONEN. DTS3 - 127.2017 DEL 11-08.2017
PART,RE DI Rf,,GOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241190, ddlart.6 D.P.R. 62/2013 e aft.7 del codice di comportamento aziendale; .

In ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell'art. l4?-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.|.;

Albignasego, li I l -08-2017 IL RESPONSABILE
SERVZI ECONOMICO-FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Docùmento Firmato Digiîalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 maon 2005, n- E2
(Codic€ dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Pmuindn di Padow

SVILUPPO INFRAIiTRUTTURALE

OGGETTOT LAVORI STRAORDINARI PER LE PRESTAZIONI DI PRONTo INTERVENTO DEILA
MANUTENZIONE STRADALE E PATRIMONIO (2017). APPROVAZIONE ELABORATI
DI GARA EA CONTRATT,\RE CUP Dó7H17OOO54OOO4 C1G.7177 582509

PARERE DI REGOLARITAI TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. D'lS3 - 127 - 2017 del 11-08-2017;

DATO ATTO di non trovarsi in sinrazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
delblegge 241 /90, dall art.ó D.PR. 62/2013 e attT del codice di comportamenro 

^ziendale;

ln ordine alla rcgoladtà tecnica, ai sensi dell'ar. l47-bis,comrna 1 del DI6s. 2ó7/2000 si esprime parere
favorevole.

Albignasegq li 1 1 -08-2017 IL RESPO\SABILE DEL SETTORE
GRIGGIO IÍ)RENZO

D<xumento Finnato Digitalmante
ai scnsi del DI4s 7 maco 2005, î. E2
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - r27 - 2017

OGGtrTTO: LAVORI STRAORDINARI PER LE PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
DELLA MANUTENZIONE STRADALE E PATRIMONIO (2017). APPROVAZIONE
ELABORATI DI GARA E A CONTRATTARE CUP D67H I7OOO54OOO4 CIG.
7 t77 582809

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DAIO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti
all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. I'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del
l8/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

\TISTO I'art. 183-192 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. l8/08/2000, n.267 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. I del l2l0ll20l7, esecutiva ai sensi di
legge, avente oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2017 - 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 05/08/2017, esecuîiva ai sensi di
legge, di Variazione di Bilancio e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. l0l del

05108/2017 di "Approvazione del Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano

esecutivo di Gestione 2017 /2019 ";

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del21.02.2017 di nomina dell'lng. Marco
Carella a Responsabile del 3o Settore "Sviluppo lnfrastrutturale" al3l/12/2017;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle manutenzioni al patrimonio, I'Amministrazione
Comunale deve assicurare attraverso il pronto intervento I'incolumità e la sicurezza degli utenti ;



ATTESO che, si rende necessario provvedere alla garanzía della funzionalità di tutta la
viabilità e del patrimonio Comunale ;

VISTI gli elaborati per I'appalto della " Manutenzione Straordinaria per le prestazioni di
pronto interv€nto della manutenzione stradale e patrimonio( 2017)" predisposti dal Geom.
Nicola Buso tecnico incaricato del 3'Settore "Sviluppo lnfrastrutturale " con prot. no 25457 del
10.08.2017 e acquisito agli atti in data 10.08.2017 al prot.n. 25478 CUP D67H17000540004 ClG.
7 l 7 7 582809,,composto dai seguenti elaborati :

a) il Disciplinare di gara e modelli allegati;
b) il Capitolato speciale d'Appalto ;

c) I'elenco dei prezzi unitari;
d) il computo metrico estimativo;
e) il quadro economico;
f1 quadro incidenza della manodopera; ;

g) lo schema di accordo quadro;
h) lo schema lettera di invito ;

TENUTO CONTO che la spesa complessiva per realizzare I'intervento - come risulta dal
quadro economico sotto riportato- ammonta ad €.59.600,00 (IVA inclusa) ;

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE TMPORTI TOTALI
A- LAVORI DI PRONTO INTERVENTO

Lavori soggetto al ribasso di gara ed al netto degli oneri
della sicurezza

€ 45.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 1.200,00

Totale Servizio Voce A € 46.200.00 € 46.200,00

B - Somme in Diretta Amministrazione

B I - IVA sul servizio 22%o voce A € 10.164,00

B2 - arrotondamenti € 506.00

B3 - Contributo Autorità Vieilanza LL.PP. € 30,00

Totale Somme in Diretta Amministrazione Voce B € t0.700,00 € 10.700.00

TOTALE COMPLESSTVO LAVORI € 56.900,00

CONSTATATO che I'ammontare complessivo di progetto, è pari a € 56.900'00 (l.V'A'
1.200,00 - 22Yo aompresa)di cui € 45.000,00 per lavori, come risultante dal "Quadro economioo"
del succitato progetto, trova adeguata copertura finanziaria come di seguito riportato:



SCADENZA
OBBLIGAZIO

NE

VOCE

2017 u.2.02.0r.09.or2
Infrastrutture
stradali

Missione 10 prog. 05
2 Mac.agg.02

"Manutenzione
ordinaria e straordinaria
per il pronto intervento
sl segnalazioni e reclami

€ 56.900,00

RITENUTO di dare avvio a[ procedimento per I'affidamento dei lavori in oggetto;

\TISTO I'art. 3 lettera eeeee) del DLgs n'50/2016 in quanto il contratto sarà stipulato " a
misura" secondo il criterio del "Prezzo piir basso" mediante "Ribasso sull'elenco prezzi unitari ";

VISTO il D.Lgs. no 50/2016 cosiddetto "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il "Regolamento di esecuzione e
attuazione del anzidetto Codice Appalti" approvato con D.P.R. 05110/2010, n. 207 e s.m.i.;

WSTA la Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie ...." e successive
modificazioni ed integraz ionii

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

RITENUTO, pertanto, di dare avvio al procedimento per I'affidamento dei lavori in oggetto
mediante procedura aperta;

TUTTO ciò oremesso:

l.

DETERMINA

DI APPROVARE gli elaborati relativi ai lavori "Straordinari per le prcstazioni di
pronto intervetrto della manutenzione stradale e patrimonio (2017)", acquisito al
protocollo comunale no 25478 in data l0/08/2017, così come redatti dal geom. Buso
Nicola,tecnico incaricato del 3o Settore "Sviluppo Infrastrutturale " per I'importo
complessivo di € 56.900,00.= (come risulta da quadro economico di progetto in premessa
riportato), composto dagli elaborati grafici e documenti in premessa elencati;
A CONTRATTARE, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sul | 'Ordinamento
degli Enti Locali, precisando ohe:

a)fine che con il contratto si intende perseguire è la manutenzione e la riparazione di beni
immobili nel minor tempo possibile;

b)oggetto e durata del contratto sono i lavori " Straordinari per le prestazioni di pronto
intervento della manutenzione stradale e patrimonio 2017 ", il contratto - accordo quadro
avrà durata a tutto il 31.12,2017 , nelle quantità e fino alla concorrenza della somma di cui
alla voce A del quadro economico. decorrenti dal eiorno successivo alla data di

2.



sottoscrizione del "Verbale di consegna del servizio.
c)forma del contratto: mediante scrittura privata ai sensi dell'art.32 comma l4 del D.Lgs.

502016:
d) clausole ritenute essenziali: come da Capitolato Speciale d'Appalto ;
e) Modalità e criterio di scelta del contraente : procedura negoziata ai sensi dell'art, 36
comma 2 lett. b ,del D.Lgs. 50/2016 , seoondo il oriterio del "Ptezzo più basso" ,

determinato mediante "Ribasso sull'elenco prezzi posîo a base di gara " (art.95, comma 4,
D.Lgs. 50/2016 ) e mediante I'invito di 5 operatori iscritti all'albo degli operatori economici
per la categoria OG3 fascia Il'

3. DI PRENOTARE la spesa complessiva di progetto come in premessa quantificata con la
seguente imputazione dei seguenti capitoli :

4. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamentì di cassa ai sensi dell'art.l83 . c.8 del TUEL.

5. DI DARE ATTO che in sede di aggiudicazione definitiva si darà corso con il soggetto
aggiudicatario all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. l36e
successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3

"Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima;

6. DI DARE ATTO altresì che l'afTidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità die flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/20l0 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè
delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., e che il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine è stato acquisito il n.

CIG:7177582809:'

7. DI DARE ATTO infine che:
. quale condizione di efficacia del presente provvedimenîo, i contenuti della presente

determinazione dovranno essere pubblicati nel sito intemet istituzionale del Comune di
Albignasego, in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33

del 14.03.2013, come modificato dal D.Lgs. 9712016 e renuto conto della delibera ANAC n.

l3 l0 del 28 dicembre 20 l6"Prime lineee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffiisione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013
come modificato dal D.Lgs. 9712016";
. si provvederà alla pubblicazione del presente prowedimento all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Albignasego per l0 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione "Atti

€ 56.900,00

SCADENZA
OBBLIGAZIO

NE

VOCE

u.2.02.01.09.012
Infrastrutture
stradali

Missione l0 prog. 05
titolo 2 Mac.agg,O2
cap.20011300
"Manutenzione
ordinaria e straord
per il pronto interven
su segnalazioni e reclami



Amministrativi" del sito istituzionale del Comune stesso.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241l90, dafl'art.6 D.P.R. 6212013 e aîI.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA lt-08-20U IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BUSO NICOLA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marm 2005, n,82
(Codioe dell'amministrazione digitale)


