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CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Proaincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3 - 199 - 2OI7 DETERMINAZIONE N. 641

DATA DI REGISTRAZIONE 18-12-2017

t9-72-2017 
'
I

OGGETTO: OPERE DÀ PITTORE, PR-ESSO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2017-2018.
CIG: 7081984E10. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELI,\ CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

Dato atto di non trovatsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge241,/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E IA COPERTURA FINANZIARIA DELIA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 40, E DELL'ART.

I1s3, COMMA 5o, DEL T.U. APPRoVATo CoN D.LGS. 18 AGoSTo N.267.

Àrrno: 2A17 . (.apit<:ìo: l {l0085t)0, Irnpcgno: 2{ )1 700( )07 ()2 i 2, Lnpotro: 30,1)9,
Anno: z$'li,Caltitlilr>:1(Xi0tl50{}, In:pegno: 2{.}'17{}tr}trl?2i l.lmporto: .3i).I7(),lX),
,\tttto: 201lì, Capitokr: 1ii{)01150(). Jnrpeuno: 20i8(.}()(X}063i 1, ImpomofTil(,i,t]S

I

I

I

L _.1

D,{TA DI VISTO REGOLARITA'
CONTABILE - ESECUTIVITA'

1,9-1,2-2017

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

RAG. FAUSTO PALMAzuN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, o.82
((ìodicc dell'amministrazione digitale)
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - 199 -2017

OGGETTO: OPERE DAPITTORE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2017-2018.
CIG: 7081984E10. IMPEGNO DI SPESAA SEGUITO AGGIUDICAZIONE
DEFTNITIVA DELLA CENTRALE LTNICA DI COMMITTENZA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'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 s.m.i., in particolare il D.Lgs. 231061201I , n. I 18;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succirato T,U.EE.LL.;
VISTO l'art. 183 delT.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. l8/08/2000, n.267 e s.m.i., nonché l'art.3l

del vigente regolamento comunale di "Contabilità";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 2211212016 avente ad oggetto
"Approvazione del bilancio diprevisione2017l20l9", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. I del l2l0ll20l7 di "Approvazione del Piano della
Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201712019", esecutiva ai sensi di
legge;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del 2110212017 di nomina dell'lng. Marco Carella a
Responsabile del 3o Settore "Sviluppo infrastrutturale" di questo Comune fino al 3111212017;

PRESO ATTO di quanto stabilito all'art. 4, comma 2,lett. g), delle "Disposizioni organizzative per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza", approvate con D.G.C. n. I2l del27llll20l5, dove si
precisa che spetta al Comune "l'approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva con
conseguente assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario definitivo ai sensi dell'art.
l83,comma 3, D.Lgs. 267/2000";

PREMESSO:
che con determinazione, a firma del Responsabile del III Settore del Comune di Albignasego, n. 190
del 02/0512017 è stato approvato il progetto dei lavori di realizzazione di "Opere da pittore presso



immobili comunali. Periodo 2017-2018", predisposto dal'ing. Andrea Cazzadore tecnico del 3o

Settore "Sviluppo Infrastrutturale", dell'importo complessivo di quadro economico di € 96,500,00
acquisito al protocollo n. 12902 in data 2610412017;

che con la determinazione n. 190 del 0210512017 è stato altresì stabilito di dare awio al
procedimento di affrdamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi art. 36 -
comma 2,lettera b) del D.LGS n. 50/2016 secondo il criterio del con il criterio del "Minor prezzo" ai
sensi art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs.5012016, determinato mediante "Ribasso percentuale su
elenco prezzi unitari". Nel caso che le offerte afirmesse non siano inferiori a dieci, la stazione
appaltante si awale dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 5012016;

che, a seguito della trasmissione del summenzionato progetto e della determinazione a contrattare
pure succitata da parte del committente Comune diAlbignasego, il Responsabile del IVo Settore
"Centrale Unica di Committenza" dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati", ha provveduto ad awiare la
procedura di gara di cui trattasi confermando Ie modalità di aggiudicazione come da determinazione
a contrattare ed approvando contestualmente i documenti di gara;
che con determinazione n. 132 del 07 l07l20l 7, esecutiva ai sensi di legge in data 07 107 12017 , il
succitato IVo Settore "Centrale Unica di Committenza" - a seguito di procedura di gara regolarmente
esperita per conto di questo Comune - ha provveduto ad aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta
"Vecchiato s.r.l. Unipersonale" con sede legale a Castelfranco Veneto (TV) a fronte del ribasso
offerto de|23,2630À;

PRESO ATTO che il IVo Settore "Centrale Unica di Committenza" dell'Unione "Pratiarcati" con
propria nota protocollo generale n. 10106 del20107l20l7 (acquisita agli atti di questo Comune protocollo
generale n.23187 del20107l20l7),haprovveduto atrasmettere a questo IIIo Settore "sviluppo
infrastrutturale" del Comune di Albignasego, la succitata determinazione n. 13212017, esecutiva ai sensi di
legge, di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa
a favore dell'impresa aggiudicataria;

VISTO ilquadro economico dell'opera, aggiornato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta:

A. TMPORTO LAVORI
A.I Importo lavori (soggetto a ribasso d'asta) €,73_601.2C

Ribasso 23,263% -c t7.t21.8:
I mporto lavori di aggiudicazione € 56.479,35

A.2 Oneri per la sicurezza € 1.585.52

Totale t'At' € 58.064.8?

B. Somme a dis posizione de ll'Amministrazione
B.l I.V.A. al22% € t2.774.21
3.2 lmprevisti e arrotondamento € 5.830,86
3.3 Contributo autorità € 30,0(

Totale somme a disposizione "B' € 18.635.13

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 76.700.00
ECONOMIE (da lìberare per futuri appolti) € 19.800,0()

DATOATTO che

a fronte del ribasso offerto de|23,263%o, i lavori di realiz"azione di "Opere da pittore presso
immobili comunali. Periodo 2017-2018" sono aggiudicati alla ditta ""Vecchiato s.r.l. Unipersonale"
con sede legale a Castelfranco Veneto (TV) per I'importo di € 58.064,87 (compresi oneri per la
sicurezza, esclusa IVA al 22%);
che viene dichiarata I'economia di parte del ribasso d'asta, eccedente la somma da destinare a
imprevisti e corrispondente ad € 19.800,00 compresa lYAal22%;



che il quadro economico complessivo aggiornato ammonta a€76.700,00 e che lo stesso trova
copertura come indicato con precedente DTS3 19012017;

RITENUTO, pertanto di prowedere in merito;
VISTO l'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., nonché il vigente

Regolamento comunale di "Contabilità";

L

DETERMINA

DI APPROVARE, per quanto di competenza, la determinazione n. 132 del 0710712017, esecutiva ai

sensi di legge in data07107/17, (acquisita agli atti di questo Comune protocollo generale n.23187
del20107l20l7), mediante la quale il lVo Settore "Centrale Unica di Committenza" dell'Unione dei

Comuni "Pratiarcati" - a seguito di procedura di gara regolarmente esperita per conto di questo

Comune - ha aggiudicato i lavori di realizzazione di "Opere da pittore presso immobili comunali.
Periodo 2017-2018" aI ""Vecchiato s.r.l. Unipersonale" con sede legale a Castelfranco Veneto (TV)
a fronte del ribasso offerto del 23,263Yo, per I'importo di € 58.064,87 (compresi oneri per la
sicurezza, esclusa IVA) per complessivi € 70839,14;

DI PRENDERE ATTO del quadro economico complessivo aggiornato ad € 76.700,00 come
riportato nelle premesse, con il quale è stata dichiarata un'economia proveniente dal ribasso d'asta, ed

eccedente la somma da destinare ad imprevisti, pari ad € 19.800,00

DI ASSUMERE, conseguentemente, impegno di spesa nell'importo complessivo di € 70.839,14 (€
58.064,87 + 1.585,52 .oneri sicurezza + IYA al 22%) a favore del summenzionata ditta "Vecchiato
s.r.l. Unipersonale" con sede legale a Castelfranco Veneto (TV), all'interno del quadro economico
complessivo di € 76.700,00 che trova copertura come di seguito indicato:
- € 30.200,00 al Cap.01.05.1.03.10008500 "Altre spese correnti per lavori urgenti e di
manutenzione del patrimonio" conto PF U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinara e riparazione di
beni immobili" - Bilancio 2017 - scadenza obbligazione 2017 :

- € 46.500,00 al Cap.01.05.1.03.10008500 "Altre spese correnti per lavori urgenti e di
manutenzione del patrimonio" conto PF U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinara e riparazione di
beni immobili" - Bilancio 2018 - scadenza obbligazione 2018

4. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. n.26712000 e successive

modifi cazioni ed integrazioni ;

5. DI DARE ATTO, altresì, che la più volte citata determinazione n. 13212017, di aggiudicazione

definitiva, è efficace come da Relazione esito istruttoria verifica requisiti - Dichiarazione a firma
del Geom. Nicola Buso, quale Responsabile del Procedimento incaricato del 3o Settore "Sviluppo
infrastrutturale", acquisita agli atti al protocollo generale del Comune di Albignasego n. 38625 in
data 13.12.2017

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.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

2.

DATA t3-12-2017



BUSO NICOLA

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


