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OGGEfiO: SERVIZIO PER LO SMAI;TIMENTO DI COMPONENTI DELL' IN'fPI,\NTO DI
SPEGNIMENTO INCENDI PRESSO L.ARCHIVIO COMUNALE. CIG

ZC61I)263D'7. DETERMINAZIONE DI,{.GGiUDICAZIONE DEF'INITIVA.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interessc, anche potenzialc, come disposto dall'art.6 bis della

legge 241/90, dall'art.6 DllR. 62/2013 c at1 del codice di comportamento zziendalc

VrSfo Sr efrrsfe re nnCOltnne' Cor.nenrrn n re èOprnfUne FINANZIARIA DELI-A' I

DETTRMINAZIONE DI CUI ALL'OGGEfiO AI SENSI DELL',ART. 151, COMMA 40' E DELL'ARI'

153, COMMA 50, DELT.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 
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w# CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Proùn,ia di lhdou

N.DI SETTORE DTS3.Ifi -Mfi DETERMINAZIONE N. 379

DATA DI REGISTRAZIONE 02.08-2077

OGGETTO: SERVIZIO PER LO SNL\LTIMENTO DI COMPONEN:TI DELL IMPIANTO DI
SPEGNII ÍENTO INCENDI PRESSO L'ARCIII\IO COMUNALE' CIG

2C61F263D7. DETERMINAZIONE DI AGG IUDICAZIONE DEFINITWÀ.

IL RESPONSABII.E DEL SEfiORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURJ'LE

VIS'I,{ la proposta di determinazione n. D'l53 ' 117 - 2017 del01-08-2017 ;

PRES() atto che sulla stessa sono st.t1 formulati i pareri di cui all'art' 147-bis, comme 1 del D'Lg; 261 /2OOO;

D,\1.() .ÀfiO di non rrovarsi in siruazione di conflitto di intercsse, aoche potenziale, come disposto dall'art 6 bis della legge

241l90. dall'art.6 DPI. 62l2013 e^fi] del codice di comportamerto aziendaie;

DETERN{INA

di adottare la proposta d1 determinazione n DTS3 117-2017de101 08-2017;

DATA 02-08-201? lL zuisP( )NS.\RILE DEl. Stlfi( )Rf.
C,{RELL{ NÍ'\RCO

l)ocumcnto Fúmato l)igitalncnte
ai scrsi del DI-p5 7 rna tn 2005, r\' 82

((ì)dicc dolt'amministr2Tione diSitalc)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DI COMPONENTI DELL' IMPIANTO DI

SPEGNIMENTO INCENDI PRESSO L'ARCHIVIO COMLINALE. CIG ZC6IF263D7 '

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3.II7 -2011 DEL OI-08-20I7

PARf,RE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

iellal,egge 241t90, dall,arr.6 D.pR. 6212013 e art.7 del codice di comportamenro aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D Lgs. 26712000 si esprime parere

favorevole e si attesta la copeftura finanziaria al T F S I ;

Albignasego, li 01-08-2017
Per tL RESPONSABILE

SERVIZ I ECONOMICO-FINANZIARI
SCARIN FLORIANO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. ? marzo 2005, n 8?

(Codice dell'amministrazione digitale)



wqr CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proùntia di Padoaa

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO; SERVIZIO PER LO SMALTIIvÍENTO DI COMPONENTI DELL' IMPIANTO DI
SPEGNIMENTO ]NCENDI PRESSO L'ARCHIVIO COMUNAIE. CTG ZC6IF263D'7.
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

PARERE DI REGOI.ARITA' TECNICA

VISTA la proposta di detcrminazione n. DTS3 117 - 2017 del01-08-2077 ;

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 DP.R. 62/2013 e art.1 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma I del DLgs. 26'7 /2000 si esprime parere

favorevolc;

.Albrgnasego, ti 01-08-20 t? IL RESP0NSABILE DEL SE]-T()RL
C,\RELI-\ NL{RCO

l)ocumcoio Firmato l)igitalncnte
ai sensi del DLgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codicc dell'arnministrazionc digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-117-2017

OGGETTO: SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DI COMPONENTI DELL' IMPIANTO
ANTINCENDIO PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE. CIG ZC6IF263D7 .

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello 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 l8/08/2000 e successive modificazioni 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'art. 3l

deI vigente regolamento comunale di "Contabilità";
wsTA 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.l del l2l0ll20l7, di "Approvazione del

Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019",

dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del 2110212017 di proroga della

nomina dell"lng. Marco Carella a Responsabile del 3'Settore "Sviluppo Infrastrutturale" di questo

Comune fino al 3 l l l2l20 17 ;

VISTO l'art. 7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";
PREMESSO che:
con determinazione n. 316 del 30.06.2017, esecutiva in pari data, si è proweduto:

- ad approvare il progetto del "Servizio di smaltimento di componenti

dell'impianto di spegnimento incendi presso l'archivio comunale", redatto

dall'arch. Isabella Uzzo, Tecnico in servizio presso il 3o Settore "Sviluppo
Infrastrutturale", acquisito al protocollo comunale n. 20182 del. 28106/2017 e

composto dai seguenti elaborati:



. Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;

. Capitolato Speciale d'Appalto;

. Computo Metrico Estimativo;

- a contrattare stabilendo di affìdare in esecuzione il servizio di cui all'oggetto,
mediante richiesta di offefa a tre ditte specializzate e che l' aggiudicazione
sarebbe awenuta secondo il criterio del minor prezzo al sensi dell'art. 95,
comma 4, lettera c) del D.Lgs.50/2016, determinato mediante il ribasso
percentuale sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

- ad approvare la lettera di invito e i modelli: istanza e modulo offerta;

- a prenotare I'importo di € 7.700,00 corrispondente all'importo del quadro
economico dell'intervento, alla Missione 0l Programma 06, Titolo I

Macroaggregato 03 Capitolo 10008300 "Manutenzioni varie per sicurezza su

lavoro (L.626)" - conto PF U.l .03.02.09.004 - Scadenza obbligazione Anno
2017i

DATO ATTO che entro Ia data di scadenza stabilita per le ore 12 del l3l07l2017, sono
pervenute le offerte da parte di due delle ditte specializzate invitate in particolare: della ditta
B.A.A.P s.r.l. Prot. 21964 dell'lll07l20l7 e della diua S.E.l s.n.c. Prot.2l920 dell'111071201'l,

VISTO il verbale di apertura delle offefe in data 1410712017 dal quale si evince che la
maggiore ribasso percentuale è stato offerto dalla ditta S.E.l. che ha proposto la riduzione del 30%
sull'importo, posto a base di gara, di €. 5.950,00 al netto degli oneri della sicurezza di €.250,00 e
alla quale vine pertanto provvisoriamente aggiudicata la procedura;

DATO ATTO che in conseguenza dell'applicazione del ribasso I'importo di aggiudicazione
risultadi €.4.165,00 esclusi oneri per la sicurezza corrispondenti ad €.4.415,00 esclusa lVAal 227o;

VISTO il D.Lgs. I 8/04/20 16, n. 50 "Attuazione delle diretfive 2014123/UE, 20l4l24NE e

204/25NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e fomiture" e s.m.i.;

VISTA la legge l3 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" che ha introdotto nuove disposizioni normative in
tema di misure antimafia:

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la "Disciplina dei Contratti";
RITENUTO di procedere all'approvazione del summenzionato verbale e pertanto

all'aggiudicazione definitiva del servizio di "Smaltimento di componenti dell'impianto di
spegnimento incendi presso I'archivio comunale", considerata la congruità dell'offerta presentata in
relazione al servizio da eseguire;

DETERMINA

l. DI APPROVARE il verbale in data '14107 /201 7di apertura delle offerte per il servizio di
"Smaltimento dì componenti dell'impianto di spegnimento incendi presso l'archivio
comunale"- CIG ZC6\F263D7 :

3.

DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio suddetto, per i motivi indicati nella
premessa e nel dispositivo, alla ditta S.E.l s.n.c. con sede a Padova in via Pelliz2o, 39 P.IVA
e C.F. 01085740288. per l'importo di €.4.165,00 esclusi oneri per Ia sicurezza conispondenti
ad €.4.415.00 esclusa IVAaI 22Yo,, per l'imporlo complessivo di€.5.386,30;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €.5.386,30, IYA al22o/o compresa, a favore della
Ditta S.E.I s.n.c. alla Missione 0l Programma 06, Titolo I Macroaggregato 03 Capitolo
10008300 "Manutenzioni varie per sic;rtrezza su lavoro (L.626)" - conto PF
U.l .03.02.09.004 - Scadenza Obbligazione Anno 2017;

4. DI DARE ATTO di avere acceftato 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. l8 agosto 2000, n.267 e successive sue modificazioni ed integrazioni;

5. DI SUBORDINARE I'eflìcacia dell'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come
dichiarato nella documentazione di gara dalla ditta aggiudicataria, che venà attestata dal
Responsabile Unico del Procedimento, arch. lsabella Uzzo;

6. DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. l4 marzo
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 delibera ANAC n. 13l0 del 28 dicembre 201 6 "Prime
linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicita, trasparenza e

diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.
97 /20t6";

7. DI DARE ATTO che si darà corso con il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli
obblighi di cui alla Legge 13/0812010, n. 136 e s.m.i. con particolare riguardo a quanto

disposto dall'art. 2 "Tracciabilita dei flussi finanziari" della stessa legge;
8. DI DARE ATTO che si è provveduto in sede di richiesta di offerta ad allegare:

. copia del DPR n. 6212013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118

del 24.12.2013 acquisendo, in sede di istanza di ammissione alla gara, dichiarazione

da parte del Titolare/legale Rappresentante della Ditta "S.E.I. snc" con sede legale a

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

propri collaboratori 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

della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

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

Rappresentante della Ditta "S.E.I. snc" con sede legale a Padova di impegnarsi ad

osservare 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 offerta di protezione che venga avanzala nel corso

dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o

dipendente, consapevole che la mancata comunicazione alla stazione appaltante dei

tentativi di pressione criminale comporterà la risoluzione del contratto ovvero la

revoca immediat a dell' autorizzazione al subcontratto.

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. 62/208 e art'7 del codice di comportamento aziendale'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UZZO ISABELLA

Documento F'irmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82

(Codice dFll'amministrazionc di gitale)

DATA 01-08-2017


