
CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Prooincia di Padoaa

N. DI SETTORE DTS3 .144 .2017 DETERMINAZIONE N. 445

DATA DI REGISTRAZIONE 1.5.09-2017

ESECUTIVITA' 19-09.2017

OGGETTO: L,{VORI STR-\ORDIN,\RI PERLE PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
DE,LLA M,{.NUTENZIONE STR,I.D,\LE E PATRIMONIO ANNO 2017.

DETERMIN,\ZIONE DI AGGIUDIC,\ZIONE DE,FINITIV,{, CIG 1177582809 -

cuP D67H17000540004

Dato atto 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. 62/201,3 e art.7 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA

DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4O, E DELL'ART.

153, COMMA 50, DELT.U. APPROVATO CON D'LGS. 18 AGOSTO N.267.

,\nn<r: 201,i, (,apitokr: 2t)01130(), Impcgno: ?()170[)01266f 2,lmportr>: 3f],[)0,

,\nno: 2017, (-apitolc>: 2U0Il3()0, Impcgno: 2(1171)0Q1266/1, Importn: 56.364,()(-)

DAT,{ DI VISTO REGOLARIT,\'
CONTÀBILE - E,SE,CUTIVITA'

1.9-09-2017

IL RESPONS,\BILE,
SETTORE FINANZI,{RIO

R,\G. FAUSTO P,A.LMÀRIN

Documelìto Firmato Digitalmen tc

ai scosi dcl D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)

IMPIÌGN I /,\(,(,I iILl',\ \II]N'l'I



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - 144 -2017

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER LE PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
DELLA MANUTENZIONE STRADALE E PATRIMONIO ANNO 2OI 7.
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 7I77582809 - CUP
D67H17000540004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'attività istruttoria;

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

PROPONE

. 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 del 18/0812000 e successive modifi cazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO I'art. 183 del T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. l8/08/2000 , n.267 nonché I' arr. 3l

del vigente regolamento comunale di "Contabilità";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 2211212016 avente ad oggetto

"Approvazione del bilancio di previsione 201712019 del Comune", dichiarata immediatamente
eseguibile e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. I del l2loll2ol7, di "Approvazione del
Piano della Perforrnance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2Ol7l2}lg",
dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del 2ll02l2ol7 di proroga della
nomina dell"lng. Marco Carella a Responsabile del 3o Settore "sviluppo Infrastrutturale" di questo
Comune fino al 3lll2l20l7;

VISTO 1'art.7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";
PREMESSO che:
con determinazione n. 391 dell'Il.08.2017, esecutiva ai sensi di legge in pari data, si è

provveduto:
ad approvare il progetto relativo ai "Lavori strordinari per le prestazioni di pronto



intervento della manutenzione stradale e patrimonio anno 2077", redatto dal

Geom. Nicola Buso, Tecnico in forza presso il 3o Settore "Sviluppo

Infrastrutturale" ed acquisito al protocollo comunale in data 1010812017 al n.

25478 e composto dai seguenti elaborati:
. Disciplinare di gara e modelli allegati;
. Capitolato Speciale d'Appalto;
. Elenco Prezzi Unitari;

' Computo Metrico Estimativo;
. Quadro Economico;
. Quadro incidenza della manodopera;
. Schema di accordo quadro;
. Schema lettera di invito;

i "T;ffiXfflXt#lil"ro" quadro avrà durata a tutto it3t.t2.2ot7, netle

quantità e fino alla concorrenza della somma di cui alla voce A del quadro

economico di progetto summenzionato;

di dare avvio al procedimento di affidamento dei lavori di cui allo

oggetto procedendo mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma

2 letl. B del D.Lgs 5012016, secondo il criterio del "Ptezzo piii basso",

determinato mediante il "Ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitariposto
a base di gara al netto degli oneri per Ia sictJrezza" (art. 95, comma 4

D.Lgs.5012016) invitando n. 5 operatori economici iscritti all'albo operatori

economici di questo Comune per la categoria OG3 fascia II^;
- a prenotare I'importo complessivo di € 56.900,00 alla Missione l0 Programma

05 Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 20011300 "Manutenzione ordina-

ria e straordinaria per il pronto intervento su segnalazioni e reclami (fin. euro

5.000 e/c ed oneri)" - conto PF u.2.02.01.09.012 - Scadenza obbligazione

Anno 201 7;

DATO ATTO che I'individuazione dei succitati n. 5 operatori economici è avvenuta mediante

sorteggio pubblico avvenuto in data 17.08.2017 - giusto verbale in pari data e successiva sua

integraz io;e del 23.08.l2}l7 depositato in atti di questo 3o Settore "Sviluppo Infrastrutturale";

VISTO il verbale di gara debitamente redatto e sottoscritto a conclusione dell'apertura delle

offerte che ha avuto luogo ii 4 (quattro) Settembre 2Ol7,dal quale risulta che i "Lavori straordinari

per 1e prestazioni di prònto intervento della manutenzione stradale e patrimonio anno 2017. CIG

Ifilsgzgog - cup D67H17000540004" sono statiprovvisoriamente aggiudicatati alla Ditta "F.LLI

DEMO COSTRUZIONI S.R.L." con sede legale Summaga di Portogruaro (Ve) che ha presentato un

ribasso dello 06,150%o sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per la

sicurezza;
VISTO il D.Lgs. 1810412016, n. 50 "Attuazione delle direttive 20l4l23luB, Z0l4l24lUE e

ZO41Z5lUE sull'aggiudìcazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enii erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

"o""ne 
per ilriordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture" e s.m.i.;
VISTAIa legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in mateiù di noimativa antimafia" che ha indrodotto nuove disposizioni normative in

tema di misure antimafia;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la "Disciplina dei Contratti";

RITENUTO ai p.oò"dere all'approvazione del summenzionato verbale di gara e quindi

all'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro per la realizzazione dei lavori in oggetto,



DETERMINA

l. DI FAR PROPRIO tutto quanto in premessa citato;
2. DI APPROVARE le risultanze della procedura negoziata regolarmente espletata per

I'affidamento dei "Lavori straordinari per le prestazioni di pronto intervento della
manutenzione stradale e patrimonio anno 2017. CIG 7177582809 - CUP
D67H17000540004"-accordo quadro, come da verbale agli atti debitamente redatto e
sottoscritto a fronte dell'apertura dell'offerta svoltasi il 4 (quattro) Settembre 2017:

3. DI AGGIUDICARE definitivamente i "Lavori straordinari per le prestazioni di
pronto intervento della manutenzione stradale e patrimonio anno 2017. CIG
7177582809 - cuP D67H17000540004" - accordo quadro alla Ditta "F.LLI
DEMO COSTRUZIONI S.R.L." con sede legale Summaga di Portogruaro (Ve)
Ma casai del Taù, 54 - cod. Fisc./P. I.v.A.: 00747200277, per l'importo di Euro
46.200,00 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed iva al22%o
esclusa), dando atto che la stessa ha offerto un ribasso dello 06,150o2 sull'elenco
prezzi;

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di€ 56.364,00 (pari ad € 46.200,00 +
iva22"/") a favore della Ditta "RLLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L." con sede
legale Summaga di Portogruaro (Ve) alla Missione 10 Programma 05 Titolo2
Macroaggregato 02 Capitolo 2001f300 "Manutenzione ordinaria e straor-
dinaria per il pronto intervento su segnalazioni e reclami (fin. euro 5.000 e/c
ed oneri)" - Conto PF U.2.02.01.09.012 - Scadenza Obbligazione Anno 2017;

5. DI IMPEGNARE I'importo di€ 30,00 quale contributo a carico della Stazione
Appaltante a favore dell'ANAC (ex Autorità per Vigilianza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture) alla Missione 10 Programma 05 Titolo2 Macroaggretato
02 Capitolo 20011300"Manutenzione ordinaria e straordinaria per il pronto
intervento su segnalazioni e reclami (fin.euro 5.000 e/c ed oneri)" -Conto PF
A .2.02.01.09.012 - ScadenzaObbligazione An no 2017 ;

6. DI DARB ATTO di avere accertato preventivamente che la presente spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del
T'U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive sue modifi
cazioni ed i ntegrazioni ;

7. DI SUBORDINARE I'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 l8 aprile
2016 così come dichiarato nella documentazione di gara dalla ditta aggiudicata-
ria;

8' DI PRECISARE che I'efficacia verrà accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento, Geom. Nicola Buso, nominato con provvedimento prot.n. 25457 del
10.08.2017 amezzo di apposita attestazione;

9. DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs.l4
matzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
come modificato dal D.Lgs. 9712016 e tenuto conto della deliberaANAC n. l3l0
del 28 dicembre 2016 "Prime lineee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs.
3312013 come modificato dal D.Lgs. 9712016";

10- DI DARB ATTO che si darà corso con il soggetto aggiudicatario all'assolvimento
degli obblighi di cui alla Legge 13l08l2}l0, n. 136 e s.m.i. con particolare riguag

do a quanto disposto dall'art. 2 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge me-
desima;

11. DI DARE ATTO che si è provveduto in sede di invio della lettera di invito alla
proced ura ne goziata prot.n. 2639 4 del 23 .8.20 I 7 ad all e gar e :



. copia del DPR n. 6212013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti del

Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118

de|24.12.2013 acquisendo, in sede di istanza di ammissione alla gara, dichiarazione

da parte del Titolare/legale Rapprentante della Ditta "F.LLI DEMO
COSTRUZIONI S.R.L." con sede legale Summaga di Portogruaro (Ve), di

acquisizione dei suindicati codici e di aver trasmesso copia degli stessi ai propri

coliaboratori impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attività svolta, gli obblighi di

condotta indicati consapevole che la violazione degli stessi potrà costituire causa di

risoluzione del contratto;
. copia del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione

deila criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture" sottoscritto in data 07.09.2015 dalla Regione Veneto e dagli uffici

Territoriali del Governo del Veneto, cui il Comune di Albignasego ha aderito come

da deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 02.10.2015 acquisendo, in sede di

istanza di ammissione alla gara, dichiarazione da parte del Titolare/legale

Rapprentante della Ditta "F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L." con sede legale

Summaga di Portogruaro (Ve) di impegnarsi ad osseryare e rispettare tutti gli

obblighi derivanti dallo stesso e a riferire tempestivamente alla stazione appaltante

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offer1a di

piotezione che venga ayanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di

,n proprio rappresentante, agente o dipendente, consapevole che la mancata

comuniòazione alla stazione appaltante dei tentativi di pressione criminale

comporterà la risoluzione del contratto ovvero la revoca immediata

del I'autoriz zazione al subcontratto;
lZ. DIPROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento alla Ditta

aggiudicataria, ai sensidi quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50 /

12016 e s.m.i..

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

legge 241190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale.

DATA 12-09-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BUSO NICOLA

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



CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Prouinda di Padoua

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: LAVORI STRAORDIN,A.RI PER LE PREST,{ZIONI DI PRONTO INTERVE.NTO DE,LL,A.

M,A.N UTENZIONE, STR,{D,{LE, E PATRIMONI O A NN O 20 11 . DFiTERMIN,\ZIONE D I
,{GGIUDIC,\ZIONE, DE,FINITIVA . CIG 7 11 1 582809 _ C UP D67I I 1 7 OOO54OOO4

PARERE DI REGOI-ARITA' TECNICA

VISTA Ia proposta di determinazione n. DTS3 - 1,44 - 2017 del1'2-09-2017 ;

DATO ATTO 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. 62/2013 e art.J del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi deli'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs.267 /2000 si esprime Parere
favorevole;

Albignasego, li, 1 4-09 -201'7 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
C,\RE,LLÀ Nf-\RCO

f)ocumcnto fìirmato I)igitalmente
ai scnsi del DI.gs. 7 marzo 2005, n. 82

((ìodice dell'amministrazione digntale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER LE PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO DELLA
MANUTENZIONE STRADALE E PATRIMONIOANNO 2017. DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . CIC 1177582809 - CUP D67H17OOO54OOO4

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3 - I44 -2017 DEL 12-09-2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis

della legge 241190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale;

Inordine allaregolaritàcontabile, ai sensidell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 siesprime parere

favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.l.;

Albignasego, li I 5-09-201 7 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs.7 marzo2005,n.82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Proùnda di Padoua

N.DI SETTORE DTS3 - I44 -2017 DETERMINAZIONE N. 445

DATA DI REGISTRAZIONE I5.09-20L7

OGGETTO: IAVORI STfu\ORDINARI PERLE PRE,STAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
DELLA MANUTENZIONE STRAD,A.LE E, PATRIMONIO,\NNO 2017.

DE,TERMINAZIONE DI ,\GGIUDICAZIONE DE,FINITIV,\, CIG 1111582809 -

cuP D67Fi17000540004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIST,\ la proposta di determinazione n. DTS3 144 - 201'7 del1'2-09-2017 ;

PRESO atto che sulla sressa sono stati formulati ipzreidi cui all'art. 147-bis, conuna 1 del D.Lgs 267 /2000;

DATO ATTO dl non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art'6 bis della legge

241/90, dall'arr.6 D.P.R.62/2013 e arr.1 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposra di determinazione n. DTS3 - 1,44 - 2017 del',l,2-09-2017 ;

DÀT,\ 15-09-2017 IL RESPONS,\BILE DEL SE,TTORE
CARE,LTÀ N,L\RCO

l)ocumcnto l"irmato l)igitaLnente
ai scnsi dcl D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Cìodice dcll'amrninistrazione digitale)


