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L’ADDETTO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONI LAVORI PUB. - ED. PRIVATA-PERSONALE n. 39 del 10-12-2013 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA
PREMESSO che:
-

-

-

L’Amministrazione Comunale ha programmato di attuare l’iniziativa che prevede il
rinnovo/riqualificazione dell’area pubblica posta a sud della sede Municipale, all’incrocio fra la Via
Alessandro Volta e Viale dei Colli Euganei;
Con delibera di G.C. n. 63 del 07.06.2012, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto
preliminare riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di spazio pubblico urbano – area antistante
la sede Municipale” così come redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di
€ 150.000,00;
In data 08.06.2012 presso la Regione Veneto è stata inoltrata formale istanza di contributo per
l’attuazione della sopraccitata OO.PP.;
Con D.G.R.V. n. 1580 del 31.07.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha concesso un contributo di€
100.000,00;
Che l’intervento era stato inserito nel bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014 - ex deliberazione G.C. n. 109/2011 così come
modificato ed integrato come da deliberazione di Consiglio Comunale numero 15 del 30.07.2012;
Con successiva deliberazione di G.C. n. 88 del 06.09.2012 è stato:
1. accettato il contributo di € 100.000,00 concesso dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 1580
del 31.07.2012 riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di spazio pubblico urbano – area
antistante la sede Municipale”;
2. approvati i contenuti dello SCHEMA di CONVENZIONE regolante i rapporti tra la Regione del
Veneto e il Comune di Battaglia Terme (allegato alla documentazione trasmessa dalla Regione
del Veneto al Comune, agli atti con prot. n. 5985 del 24.08.2012);
L’intervento è stato incluso nell’adozione del Programma Triennale 2013-15 dei LL.PP. ed elenco
annuale dei Lavori 2013 di cui alla delibera di G.C. n. 17 del 14.03.2013;
Con determinazione n. 115 del 14.08.2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo
ai lavori di “Intervento di riqualificazione – rinnovo di spazio pubblico urbano – area antistante la
sede municipale”, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00;

CONSIDERATO che con l’approvazione del progetto esecutivo si può procedere ad appaltare le opere;
VISTO:
- l’art. 192 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.00 che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare;
- l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- la determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture;
- le disposizioni contenute nel D.L. 21 giugno 2013 n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’Economia;
RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori previsti nel progetto approvato con la sopraccitata
determinazione n. 115 del 14.08.2013, mediante procedura negoziale senza bando ai sensi dell’art. 122,
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTI i seguenti documenti predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale e precisamente:
- l’allegato sub a) costituito da una busta chiusa e sigillata che riporta all’esterno la dicitura “elenco ditte –
procedura negoziale senza bando per l’affidamento dei lavori di “Intervento di riqualificazione – rinnovo
di spazio pubblico urbano – area antistante la sede municipale”, contenente all’interno un foglio datato e
sottoscritto dal Responsabile del Procedimento nel quale sono riportati i nominativi delle ditte invitate
alla gara;
- l’allegato sub b) lettera d’invito “tipo”;
DATO ATTO che:
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-

i lavori-prestazioni da eseguire così come inserite e previste nel quadro economico generale sono
eseguibili in lotti funzionali ai sensi dell’art. 26-bis della L. n. 98 del 9 agosto 2013;
i lavori prevalenti da eseguire, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori,
rientrano nella categoria di opere “OG 3”;
i rapporti e la disciplina economica tra il comune è l’impresa che eseguirà i lavori, saranno regolati
da un Contratto d’Appalto (per la categoria di opere OG3) e da un eventuale foglio condizioni
esecutive per eventuali servizi e forniture da affidarsi in economia;

RITENUTO di:
- segretare, entro i termini fissati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, il nominativo delle ditte da
invitare alla gara;
- aggiudicare i lavori nei confronti del concorrente che offrirà il prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari;
CONSIDERATO che:
• per lavori di importo uguale o maggiore a € 40.000,00 fino a € 150.000,00, all’Autorità per i
Contratti Pubblici è dovuto il contributo di € 30,00 (art. 1, comma 65 della legge 266 del
23.12.2005);
• per ogni contratto pubblico e necessario acquisire il Codice Identificativo Gara presso l’Autorità per
i Contratti Pubblici (C.I.G.);

VISTO:
-

-

-

-

il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2013 (prot. n. 18/2013) con il quale sono stati individuati e nominati
i Responsabili delle posizioni organizzative fino al 31.12.2013, con i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
la deliberazione di G.C. n. 57 del 05.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è
provveduto all’affidamento del PEG 2013 per l’esercizio finanziario 2013;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in
atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49
del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale recita che “Le procedure in
economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo pari a€ 130,000,
I.V.A. esclusa;
gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze
e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:
1) procedere all’affidamento dei lavori di “Intervento di riqualificazione – rinnovo di spazio pubblico
urbano – area antistante la sede municipale” mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2) approvare gli allegati elenco ditte (sub. a), schema lettera d’invito “tipo” (sub. b);
3) dare atto che l’allegato sub a) costituita da una busta chiusa e sigillata che riporta all’esterno la dicitura
“elenco ditte –procedura negoziale senza bando per l’affidamento dei lavori di “Intervento di
riqualificazione – rinnovo di spazio pubblico urbano – area antistante la sede municipale””, è depositato
e conservato con gli estremi di riferimento presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
4) dare atto che l’allegato sub a) rimarrà segretato entro i termini fissati dall’art. 13 del D. Lgs. n. 163/06 e
s.m.i.;
5) dare atto che le lavorazioni da eseguire, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori,
rientrano nella categoria prevalente OG3;
6) precisare che i rapporti e la disciplina economica tra il Comune è l’Impresa che eseguirà i sopraccitati
lavori saranno regolati da un Contratto d’Appalto;
7) dare atto che l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari;
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8) precisare che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di offerta presentata da un solo concorrente;
9) provvedere al pagamento del contributo di € 30,00 fissato per legge nei confronti dell’Autorità per i
Contratti Pubblici (previa emissione di regolare MAV da parte dell’Autorità stessa);
10) precisare che la somma di € 150.000,00 trova copertura finanziaria all'interno del Tit.2, Funz. 8, Serv. 1,
Int. 1 del B.P. 2013 e precisamente:
- € 122.000,00 al Capitolo 281100;
- € 28.000,00 al Capitolo 281110;
11) Dare atto e precisare che le funzioni di Responsabile del Procedimento rimangono in capo al
Responsabile della IV Area.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE
F.to Baldin Alessandro

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della vigente
normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal Responsabile sopra
individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000 si attesta unicamente la
copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal dispositivo dell’atto, con
esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Merlin dott. Adio
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