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CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

N. Dt SETTORE DTS3-192-202
o

DETERMIT{AZIONE N. 618

DATA DI
REGISTRAZIONE

2410912020

ESECUTIVITA' 29 set 2O2O

OGGETTO: OPERE DA IDMULICO E SIMILI PRESSO IMMOBILI COMUNALI,
AFFIDAMENTO INCARICO FINO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO
APPALTATORE DETERMINAZIONE A CONTMTTARE E DI
AFFI DAM E NTO - CIG Z2C2E443OE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall'art.6 bis della legge 24L190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 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. I5I, COÍ'IMA 4" E
DELL'ART. 153, COMMA 5" DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSîO N.267,

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo lmpegno /
Accertamento Numero

lmporto
anno

corrente

lmporto
2" Anno

lmporto
3'Anno

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE .

ESECUTIVITA'

29 set 2020

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D,Lgs. 7 marzo 2005,

n.82
(codice dell'amministrazione

digitate)
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# CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DT$-T92.2020 DETERMINAZIONE N. 618

DATA DI REGISTRAZIONE 2&rcgNO2O

OGGETTO: OPERE DA IDRAULICO E SIMILI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.
AFFIDAMENTO INCARICO FINO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO
APPALTATORE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO- CIG
22c2E44308

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVLUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di deerminazione n. DTS3- I 92-2020 del 17 109/2020 i

PRESO atto che sulla stessa sono stati fomulati i pareri di cui all'art. 147-bis, commal delD.Lgs267l2000t

DATO ATTO di non trovarsi in situazion€ di conflitto di irteresse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241190, d^ll'atrLó D.PR. 6212013 € afl.7 del codice di comportanento aziendale;

DETERMINA

di adottare la pmposta di determinazione n- DTS3-192-2020 del1 09/2020 :

DATA28/09/2020 Responsabilc Sviluppo lnfrasùutturale
Marco Carella

Docùmento Fiîmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 múzo 2005, r. E2
(Codice dell'amúinistrazione digitÀle)
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q-F CITTA'DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

SERVI'LIO RAGIONERIA

OGGETTO: OPERE DA IDRAULICO E SIMILI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO
INCARICO FINO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO APPALTATOFÈ
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTG CIG Z2C2EA43OE

PROPOSTADIDETERMINAZIONEN. DTS3-192-2020 DEL I7IO9NO?O
PARIRE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non hovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
dellalegge24l/90, dall'art.6 D.PR. 62/2013 e art.7 del codice di comportamenîo aziendale;

In ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lg. 26712000 si esprime parere
favorcvol€ e si attesta la copertura finarziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 28/09 12020 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO.FINANZIARI

Fausto Palmarin

DocumeDto Fi.Daúo Digitalmente
ai scnsi del D.Lgs. 7 m*m 20n5, n.82
(Codice dell'anminishozione digitale)
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w CITTA'DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: OPERE DA IDRAULICO E SIMILI PRESSO IMMOBILI COMLINALI. AFFIDAMENTo
INCARICO F'INO ALLINDIVf DTJAZIONE DEL NUOVO APPALTATORE
DETERMINAZIONE A CONI'RATTARE E DI AFFIDAMENTO- CIG Z2C2E443OE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA fa proposta di dererminazione n. DTS3-192-2020 del t7/0912020;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6
bis della legge 241l90. dalì'al.t.6 D.P.R.6212013 e art.7 del codice di comporiamento aziendale:

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'an. 147-bis,comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere
favorevole;

Albignasego, li | 8/09/2010 Responsabile Sviluppo lnfrastrutturale
Marco Carella

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



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DISETTORE DT$-T92-2020
oGGETTO: OPERE DA IDRAULICO E SIMILI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.

AFFIDAMENTO INCARJCO FINO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO
APPALTATORE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO-
ctc 22c284430E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria:

VENFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prowedimento 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 succitaro T.U.EE.LL.;
vlsro lart. I 83 e I 92 del r.u.EE.L.L. approvato con D.Lgs. 1810812000, n. 267 nonché I'art. 32 del

vigente regolamento comunale di "Contabilità";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23ll2t2}l9, esecutiva ai sensi di legge,

avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2020n022 del Comune", dichiarata
immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

YISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29 Gennaio 2019 di "Approvazione del piano
della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gesti one 2020", e la deliberazione della
Giunta Comunale n.2l del lll02l2020 di approvazione del pEG 2020;

RICIIIAMATO il decreto a firma del Sindaco n.5 del 3l /Ol/2020 di proroga della nomina dell'Ing.
Marco Carella a Responsabile del 3o Settore "sviluppo Infrastrutturale'' di questo Comune fino al
28t02/2021

vrsro il prowedimenîo registato al prot.22ll7 del 0210712020 di nomina, da parte del
Responsabile del 30 Settore, ing. Marco Carella nell'ambito della l^ Unità operativa per i javori in
oggetto dell' arch. Isabella Uzo responsabile unico del procedimento e delli geom. Élisa ebertini
progettista e direttore dei lavori;

VISTO il vigente regolnmento comunale per la .,Disciplina dei contratti";
vlsro il codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 1g.04.2016 n. 50 e il D.Lgs.

19.04.2017 n.56 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50DOl6
ATTESO che I'Arnministrazione Comunale è proprietaria di diveni immobili, na i quali i plessi

scolastici, gli edifici adibiti a sedi istituzionali e ad altri usi, per i quali è necessario prowederead interventi
di manutenzione per garantime la buona corservazione e I'utilizzo in sicurezza ed èfficienza da parte degli
utenti:

vrsrA la propria determinazione n.533 del lgl0gl2020 con quale si è approvato il progeno
per I'accordo quadro relativo ai lavon di realizzezione di 6Opere da idraulico e similari presso immobili
comunlli Perlodo 20204022" e si è disposto di affidaÌe il nuovo appalto tramite procedura negoziata, ai



sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D,Lgs. n.5012016, con invito di n.5 ditte sorieggiate in seduta pubblica tra
quelle presenti nell'elenco degli operatori economici, aggiomato, per la cat. OS3 "impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie" nel rispetto del principio di rotazione e di awalersi dell'Ufficio Gare e Contratti del
Comune di Albignasego, per I'esperirnento della suddetta procedura per l'affidamento dei lavori.

RILEVATO che nel ftattempo l'appalto di manutenzione precedente risulta esaurito e pertanto
necessario affidare iu esecuzione gli interventi di manutezione degli impianti idraulici a servizio
degli immobili comunali ad una ditta specializzata fino alla conclusione della procedura per
I' individuazione del nuovo manutentore:

CONSIDERATO che la spesa stimata per gli interventi di modesta entità che si prevede
potrebbero necessitars ammonta ad €.6.361,47 oltre ad IVA al 22Vo per I'importo complessivo di
€.7.761,00 complessivi;

VISTO I'art. 36 - comma 2, letiera a) - del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che prevede che "/e
stazioni appaltanti per afrdamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante

aff;damento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ... ";

RICEIAMATO I'art. 32, comma 2 - secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s,m.i. che dispone che

"Nella procedura di cui all'articolò 36, comma 2 - lettera a), la stazione appaltante può procedere d
afrdamento direîto tramite determina a conîrarre, o aîto equivalente, che conîenga, in modo semplificato,
I'oggetto dell'afidamenlo, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fomitore, il possesso da pute
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisili tecnico-professionali, we ichiesti";

DAT0 AmO - ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. - di quanto di seguito

specificato:
. Fine che si intende pcrseguire: I'esecuzione dei lavori di mariutenzione da idraulico e similari

presso immobili comunali, fino all'individuazione del nuovo manutentore
. Oggetto del contrrtto: intervento di manutenzione degli impianti idrico sanitari, e similari;
. Duratr del contrrtto: come indicato nella relazione illustrativa e condizioni esecutive dei lavori;
. Forma del contratto: mediante lettera commerciale;
. ModNlità € criterio di scelta del contraente: procedura di affìdamento diretto previa indagine di

mercato ex art. 36, comma 2 - lettera a, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio del "Minor prezzo",

ai sensi art. 95 - comma 4, lettera c - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVAT'rO che si è interpellata con nota, completa dei relativi allegati, prot.30685 del

l4t19t20, in merito alla disponibilita ad eseguire gli interventi in argomento e formulare la propria

migliore offerta a ribasso, la ditta Trentin & Franzoso, con sede in via Porta a Mare no l2lm -
Rovigo, Part IVA 01064990292;

VISTA la documentazione acquisita al prot. 30860 dell5/09/20 con la quale la ditta suddetta

ha inviato i modelli istanza e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti ed ha offerto

sull'importo dei lavori il ribasso del20,llo/o;
RITENUTA I'offerta congrua e pertanto di provvedere all'affrdamento diretto dell'incarico

e all'impegno della spesa disponibile nel bilancio in corso suddivisa come indicato di seguito:

- per € 4.000,00 al cap.04.02.2.02.20003700 conto PF U.2.02.01'09.003 "Fabbricati ad uso

scolastico";
- per € 3.761,00 al Cap. 0l.05.2.02,20001 100 conto PF U.2-02.01'09.N2 "Fabbricati ad uso

commerciale e istituzionale" ;

TUTTO ciò premesso
DETERMINA

l. DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e contestuale d€l presente prowedimento;

2. A CONTRATTARE, ai sensi dell'art.l92 del d.1gs.26712000 e s.m.i., nonché dell'art. 3? cclmma 2

del d.lgs.50/2016 precisando che:
Finé che si intende perseguire: I'esecuzione dei lavori di manutenzione da idraulico e similari

presso immobili comunali, fino all'individuazione del nuovo manutentore



3.

Oggetto del contratto: intervento di manutenzione degli impianti idrico sanitari, e similari;
Duratr del contrrtto: come indicato nella relazione illustrativa e condizioni esecutive dei lavori:
Forma del contrltto3 mediante lettera commerciale:
Modalità e criterio dl scelte del conhrente: procedura di affidamento diretto previa indagine di

mercato ex art. 3ó, comma 2 - lettera a, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio del "Minor prezzo", ai
sensi art. 95 - comma 4, lettera c - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DI AFnDARE defuritivamente alla ditta Trentin & Franzoso, con sede in Via Porta a Mare
rf l2/m - Rovigo, Part IVA 01064990292 I'incarico I'esecuzione dei lavori di manut€nzione da
idraulico e similari presso immobili comunali, fino all'individuazione del nuovo manutentore per il
corrispettivo stimato €.6.361,47 olte ad IYA al 22o/o per l'importo complessivo di e.7.761,00
complessivi come indicato nella documentazione acquisita al prot.30685 del 14/09/20;

DI ASSIJMERE, conseguentemente, a favore della stessa ditta I'impegno della spesa dell,importo
complessivo €.7.320,00 mediante imputazione nel bilancio corente che presenta la necessaria
disponibilità come indicato di seguito:

- per € 4.000,00 al cap.04.02.2.02.20003700 conto PF u.2.02.0 t.09.003 ,,Fabbricati ad uso
scolastico" ;
- per € 3.761,00 al cap. 01.05.2.02.20001100 conto pF u.2.02.01.09.002 ,,Fabbricati ad uso. commerciale e istituzionale";
DI SUBORDINARE I'efiicacia dell'affidamento, all'esito positivo della verifica del possesso dei

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, esito che verrà accertato con apposita attestazione dal
Responsabile Unico del Procedimento;

DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente sp€sa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cass4 ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. n. 26712000 e successive
modifi cazioni ed integrazioni;

DI DARE ATIO che si adempiera agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marm 2013, n.
33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffirsione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazionin, come modificato dal D.Lgs. 9712016 e tenuto
conto della delibera ANAC n. l3l0 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffirsione di informazioni contenute nel D.Lgs.
3312013 come modificato dal D.Lgs. 9712016";

DI DARE ATTO che si darà corso con la ditta incaricata all'assolvimento degli obblighi di cui alla
Legge 13108/2010, n. 136 e s.m.i. con particolare rigualdo a quanto disposto dall'art, 2 "Tracciabilità dei
flussi finanziari" della legge medesima.
DI DARE ATTO che alla ditta sono stati trasmessi per I'accettazione dei contenuti degli stessi, come
dalla stessa dichiarato:

- copia del D.PR. n.6212013 "Regolamsnto recante il Codice di Compofamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165" e copia del "Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. ll8 del 24.12.2013 per piena e completa conoscenza da paÉe della stessa ditta,
acquisendo la dichiarazione da parte della professionista dell'accusazione dei suindicati codici e di
aver trasmesso copia degli stessi ai propri collaboratori impegnandosi, ad osservare e a far osservare
ai propri collaboraîori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolt4 gli
obblighi di condotta indicati consapevole che la violazione degli stessi pohà costituire causa di
risoluzione del contratto;
- copia del Protocollo di Legalità sottoscritto dalle Prcfethre del Veneto, Regione Verieto, Unione
delle Province del Veneto e Associazione Regionale dei Comuni del Veneto n data 1710912019 ai
fini della prevenzione d€i tentativi d'infilnazione della criminalita organizata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 140
del 22/1012019 per piena e completa conoscenza da parte della ditta incaricata acquisendo la
dichiarazione dell'accusazione da parte del Titolare/Legale Rappresentante del suindicato docunento
e dell'impegno ad osservare e a far rispettare tutti gli obblighi derivanti dallo stesso e a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità,
owero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di
m proprio rappresentante, agente o dipendente, corsapevole che la mancata comunicazione alla
stazione appaltante dei tentativi di pressione criminal€ comportera la risoluzione del contratto.

4.

5.

6.

8.

9.



ATTESTA

Di non trovarsi in sihrazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposîo dall'art.6 bis della
legge 241190, dall'art.6D.PR.6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATAt7t09nfi20 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Isrbelh Uzo

Dooumeoto Fimato Digitalnetrte
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)


