
CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proaincia di Padoaa

DETERMINAZIONE N. 183

DATA DI REGISTRAZIONE 02.05-2017

LAVORI DI ADEGU,{MENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.PI, PRESSO LA
SCUOL{ PRIMARTA 'G, BONETTO', CLIP D64H15OO1O1OOO4.
DETERMINAZIONE,{ CONTRATTARE.

Dato atto di oon trovarsi io situazio^ne di conllitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 brs de.lla
legge 241 /90, da 'att 6 D.P.R. 62/ 2013 e art.7 del codice di comportaàento aziendale
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N. DI SEfiORE DT53.66.2077

OGGETTO:

DAT,{ DI VISTO REGOLAPJTA'
CONTABILE . ESECUTN'ITA'

02-05-2017

IL RESPONS,\BILE
SETTORE FIN,{NZI,{RIO

RAG. FAUSTO PAIM,{ruN

Documenro Fimato Digiralmen re
,-1 s€flsi del DLgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digrtale)

\IISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTA,BILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLADETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DFI I'AI(T. 151, COMMA 40, E DFI T'ART.
153, COMMA 50, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. lt AGOSTO N.267.

II,,IPE,(ìNI i,\(-CEKI A},{EN1-I

.r\nno: 201 7, Capitolc_i:

Ànno: 2017, (ìapitolo:
20003700. Impecr1o:
20003900, Lnpelyro:

201 70ufii658//(), Importo: 5, 5(,r0,00,
l0 1 70U)0657/(1, Importo: 80.000,00
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CITTA'DI ALBIGNASEGO

Proyincia di Padoua

N,DI SETTORE DTS3 - 66 - 2017 DETERMINAZIONE N. 183

DATA DI REGISTRAZIONE 02-05-2017

OGGETTO: I,ÀVOBJ DI,{DEGUAMENT. PER L,'TTENIMENT. DEL C.PI. PRESS. LASCUOLA PRIMARI\ "G. BONETIO". CUP D64H15OO1O1OOO4.
DETERMINAZIONE A CONTRATT,TRE,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIST:\ Ia proposta di determinazione n. D-IS3 _ 66 _ 201: de|27 _04_2017 ;

PRESO atto òe su.ua stessa sooo sati formurati i pared di cui a.['art. 147-bis, comma 1 derD.Lgs 267 /2000;
D-ATo ATTO di noo trovarsi io situ"i^ne, di confliro dr interesse, aoche potenziale, come disposro dall art.6 bis della legge

DETERMINA

di adottare la proposta dr determinazrone n. DTS3-66_2017del27-0t2}1j.

D.rTr\ 02-05-2017 IL RESPONS.\BILE DEL SETTORE
CÀRELL,\ Ntr{ICO

Docum€nto Ftmaro DiFra.lmeo re
ai sensi del DLgs. 7 marzo 2005, o. 82
(Codice deJJ'ammimstrazione digira.le)
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N.DI SETTORE DTS3-66-2017

OGGETTO:

PROPOSTA

V^ISTO il-Tèsto Unico delle Leggi sull,Ordinamenro degli Enri
l8/08/2000 e s.m.i., in particolare il D .Lgs. Z3tO6lZOtt, n.it}l
RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

vISTo l'art. 183 del r.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. r9/oErzooo, n. 267 e s.m.i., nonché l,art. 3r delvigente regolamento comunale di,,Contabitità,,;

tJsra h deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del22112/2016 avente ad oggetto .,Approvazione 
delbilancio di previsione 2017 /2019',, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. I del l2l0l/2017 di "Approvazione del piano della
Performance, del Piano degli obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2ol72o§-, esecutiva ai sensi ai
legge;

VIST0 il decreto a firma del Sindaco n. 14 del2l/0212017 di nomina dell,Ing. Marco Carella a Responsabile
del 3' Settore "Sviluppo infrastrutturale,' di questo Comune fino al 3lll2l2}l7;

PREMESSo che I'Amministrazione comunale intende porre in essere gli interventi di
messa in sicttrezza ed emcientamento dei plessi scolastici, p.or"guendo l,attuazione
pluriennale di interventi già iniziato negli scorli anni:

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

LAVOzu DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LASCUOLA PzuMARTA "G. BONETTO". CT]P D64H I 50ò r O iOOOi.
DETERMINAZIONE A CONTRAITARE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DAIO ATTO che è stata conchBa I'attività istruttoriq

VERIFICAIO che sussistono i presupposti per l'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulta ostiall'assunzione dello stesso:

PROPONE

. l'adozione della seguente proposta di determinazione:

Locali approvato con D.Lgs. n.267 del

ammodemamento,
di un prog'amma



AITESO che con determinazione n165 del l8l}4l20l7 è stato approvato il progeno definitivo-esecutivo

dei lavori di"adeguamentop"' t"ioiini"ì"'ià'éiip'""o toSiinh primartaG Bo"tro" ' predisposto

dallArch. Francesco casini, tecniJo inc*i""L "", 
a","r.inazione i.t SÉttore 3" "sviluppo infrastrutturale"

illiià"f ro.rr.zo15, esecutiva in data 16 11 2015;

CoNSIDERATo che occorre pro\^r'edere quanto prima alla procedura di gara in quanto i lavori dovranno

#"ì#tt *ip;roìo estivo di chiusura scolastica delle scuole;

RITENUTOdiawalersidella..CentlaleUnicadiCommittenza,,istituitapressol,UnionedeiComunidi
Albignasego e Casalserugo "prati-""ti;' al fine di assicurare maggiore edcienza per t'espletamento della

pio"Eou.uii g-u per I'affidamento dei laYori;

VISTO l'elenco degli operatori economici aggiomato per la cat OS30' è stato deciso di provvedere al

sorteggio di 20 ditte au in itr" iiilrà."aff" ."g"ri* ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D'Lss n'

5012016;

ArrESo che dovrà essere pubblicato relativo avviso pubblico di sorteggio al fine di individufie le ditte da

invitare;

TENUTOCONTOcheitcriteriodiaggiudicazionesaràqueltodel"Minorprezzrc"aisensiart'95'comma4'
i"i.ìi 

"ia"io.Lgs. 
50/2016, i,,p"i"Jntoutt unica sutl'etànco prezÀ e che' nel caso le offerte ammesse non

siano inferiori a dieci, Ia stazionJ"oor;i" si awale dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma

8, del D.Lgs. 50/2016.
vriiò iiÉgofu.ento comunale per la "Disciplina dei confatti"

VlsTElevigentidisposizioninormativeedinparticolareD.Lgs.n.50/2016..Attuazionedelledirettive
2or4t23tte, 2ot4t24tw ..n'"g;i;i;;;;" dei 

^ 
contratti.. di cJncessione, sugli appalti pubblici e sutle

procedure di appalto O"gfi *ti"tog"t-i nei settori,. dell'acqu4 della energi4 dei trasPorti e dei servizi

postali, nonché pe. it ,io.aino o"iu aÌ."ifiina rigente'in mareria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e fomiture";

VISTA la Legge 13108t2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie " '" e successive

modificazioni ed integazioni;

TUTTO ciò Premesso;
DETERMINA

l) DI RICHIAMARE la premessa come parte integrarte e contestuale del presente prowedimento;

2)ACoNTRATTARE,aisensidetl,art.lg2detTestoUnicodelleteggisull'ordinamentodegliEnti
Locali, precisando che:

a) FINE che con il contatto in oggetto si intende perseguire è l'affidamento dei lavori di

"adegwmento per l'ottenimenlo del CPI presso la Sctnla primaria G Bonetto"l

b) oGG;TTO deicontratto è l,esecuzione di tutte Ie opere e prowiste occorrenti per la realizzadone

dei lavori relativi all'ottenimento del C'PI della scuola G Bonetlo;

c)DURATA:45(quarantacinque)giominaturali,successivieconsecutivi'decorrentidalladatadel
"Verbale di consegna dei lavori";

d) FORMA DEL CONTRAITO: scrittura privata;

"j 
cleusofa T.fTENUTE ESSENZIALI: come da Capitolato SPeciale d'Appalto;

ij ,ouolrro E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE che si propongono alla Stazione

Apfaltante .,centrale Unica di committenza,, - Unione dei comuni "pratiarcati": si procederà con

pro""dr.u negoziata secondo il criterio del "Prezzo piir basso"' previo invito -di n 20 ditte

ià.t.ggiut" in"t"auta pubblic4 fra quelle iscritte nell'elenco.d:Cli.tP:t*"I t: i:Tl:1d^"]^::f;.'*
per li-categoria oS3'o _ *tmpianti'intemi elettrici,^ telefonici,...". L'affidamento sarà aggiudicato

con il criterio del "Minoi irezzo" ai sensi art. 95, comma 4, letlera a) del D'Lgs 50/2016'



determinato mediante "Ribasso percentuale su erenco prezzi unitari,,. Nel caso che le offerteammesse non siano inferiori a dieci. I"-:g1g1. uppurr-i..i ,wute de*escrusione auromalica aisensi dell'art. 97, comma g, del D .Lgs. 50/2016;

DI APPROVARE lo schema di awiso pubblico di sorteggio altegato. mod. A: ..so(eggio 
deslioperatori economici iscritti ne'"'Erenco comunare p".-ud['À"n,i di ravori. servizi e fomiture ineconomia" del Comune di Albignasego,,;

DI PRENOTARE la spesa compressiva pari a € 85.500,00 mediante imputazione sul bilanciocorrente esercizio che presenta la necessarìa disponibilità, atta rraìssione 4 É.dr;;" 02 i;i;;';alla uoce.u '2 02'01.09.000 (beni immobili), c"pii;ìi' 26ffi39ò i.Lavori finalizzati onenimento CpIscuoleelementari(fin.oneri""91g:I"g.perèwo27.225,0OnelZOtl-oneri2018e2019),,per
80-000.00 € di cui a 'impegno zorT-oofuèsl rc 

" ""piÀì"'l-o,iòi200 
..Manutenzione 

straordinaria

;H§...:""'fft::, 
(fin. oneri)" per 5.500,00 e ot 

"ul 
àriirnpeen i zonooooassrc,;";;;i ;;;;;

a. Caoitolo di soesa 20003700 Importo obbligazione: 5.500,00 € scad.enza mno 2017
b. Bilancio capitolo anno 2017;

c. Caoitolo di soesa 20003900Importo obbligazione: g0.000,00 € scadenza anno 2017
d. Bilancio capitolo anno 2017;

DI DARE ATTo di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cass4 ai sensi dell,art. lg3, c. g del TUEL;

DI TRASMETTERE il presente prowedimento, l'elenco dene difte sorteggiare e quanr,altro
necessario all'espetamento della procedura negoziu/,a alla C.U.c. per i succesiivi adempimenti in
merito;

7) DI DARE AITO che in sede di aggiudicazìone definitiva dei lavori in oggetto, si darà corso con i
soggetti aggiudicatari all'assolvimento degli obblighi di cui alla reglé 1-j,tottzoto, n. t36 e
successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a [uanto dispostÉ all,afi. 3
"Tracciabilità dei flussi finanziari,' della legge medesima.

ATTESTA

Di non trovarsi in sihrazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposlo dall'art.6 bis della
lege 241/90, dall'art.6 D.PR. 6212013 e artJ del codice di comportamento aziendalÀ.

3)

4)

s)

6)

DATA27-04-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BONOM FRANCESCO

Documento Firrnato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs- ? marm 2005, n.82
(Codic€ dell'amfi inistrazione digitale)


