
DETERMINAZIONE N. 509
Data di registrazione 23/07/2020

Oggetto:

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  “PIANO 
PROVINCIALE  DEGLI  INVESTIMENTI  PER  LA  CICLABILITA'  – 
INTERVENTO 01 – PISTA CICLABILE IN COMUNE DI MALO”. DETERMINA 
A  CONTRATTARE.

EDILIZIA PUBBLICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  “PIANO  PROVINCIALE  DEGLI 
INVESTIMENTI PER LA CICLABILITA' – INTERVENTO 01 – PISTA CICLABILE IN COMUNE DI MALO”. 
Determina a contrattare.

Visto il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante  
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42;
Richiamata la  deliberazione  n.  58  in  data  23.12.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020-
2022 ed i relativi allegati;
Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  3  del  07.01.2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  PEG  (Piano  esecutivo  di 
gestione) per gli anni 2020-2022;
Visto il  decreto  sindacale  n.  01  in  data  07.01.2020  con  il  quale  è  stato  conferito  al  
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa fino al 31.12.2020;

Dato atto
- che la Provincia di Vicenza ha avviato già da alcuni anni la progettazione di itinerari  
ciclabili a favore della mobilità sostenibile, e che uno di essi comprende anche il percorso 
Schio-Vicenza;
-  che  l'itinerario  parte  a  nord  della  città  di  Vicenza,  passa  attraverso  il  Comune  di 
Costabissara per entrare successivamente nel territorio di Isola Vicentina da cui prosegue 
per il Comune di Malo e successivamente attraversa il territorio di San Vito di Leguzzano 
per arrivare in prossimità della pista ciclabile esistente in Comune di Schio;
-  che  il  Comune  di  Malo,  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  51  del  19/5/2020,  ha  
approvato  il  progetto  definitivo/escecutivo  dei  lavori  di  realizzazione del  tratto  di  pista 
ciclabile  che interessa il  Comune di  Malo,  redatto  dall'ing.  Flavio  Pretto,  con studio  a 
Cornedo Vicentino (VI) in via Palazzina di Cornedo 12, depositato al protocollo comunale 
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n.  18/5/2020  in  data  18/05/2020,  per  un  importo  complessivo  di  €  500.000,00,  cui  si 
rimanda per le specifiche;
- che in data 21/7/2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo a  
detti  lavori,  aggiornato  dall'ing.  Flavio  Pretto,  come  da  richiesta  dell'Amministrazione,  
depositato  al  protocollo  comunale  n.  14961  del  21/7/2020,  che  prevede  il  seguente 
quadro economico di spesa e a cui si rimanda per le specifiche:

TOTALE OPERE A BASE D’APPALTO

A misura € 167.404,50

A corpo € 157.228,08

In economia € 14.867,42

totale € 339.500,00

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.000,00

Totale opere in appalto € 349.500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Spese tecniche per progettazione def-esec. - coord. sicurezza CSP -
(4% escluso)

€ 31.265,23

Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, liquidazione, CRE -
CSE (4% escluso)

€ 28.000,00

Contributo CNPAIA 4,00% € 2.370,61

IVA su spese tecniche 22,00% €  13.559,88

IVA su importo lavori 10,00% € 34.950,00

Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016
(80% del 2% su imp.tot.lav. A+B)

80% 2,00% € 5.592,00

Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 (20% del
2% su A+B) per acquisto di beni,strumentaz,ecc.

20%  2,00% € 1.398,00

Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP. € 225,00

Spese per pubblicità (IVA inclusa) € 200,00

Spese tecniche per indagini geologiche, ambientali, collaudi, prove di
laboratorio (contributo previdenziale 4% incluso, IVA esclusa)

€ 2.000,00

Spese in amministrazione per pubblica illuminazione € 15.020,50

Acquisizione aree (circa 400 mq) € 6.000,00

Imprevisti € 9.918,78

Totale somme in amministrazione € 150.500,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 500.000,00

- che detto progetto “Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilita' – intervento 01 –  
pista ciclabile in Comune di Malo” prevede la realizzazione di un primo stralcio funzionale 
per una lunghezza complessiva di circa 260 metri, dei quali circa 30 metri di ponte sul 
torrente Livergon, con un tratto  di  pista ciclabile su sede propria e a doppio senso di 
marcia;  il  progetto  prevede  inoltre  l'inerbimento  delle  sponde  fluviali,  l'apposizione  di 
segnaletica stradale, la realizzazione dell'impianto di illuminazione e lo smaltimento delle 
acque meteoriche;
- che la spesa per la realizzazione di detto progetto è finanziata con contributo provinciale 
e trova copertura al seguente capitolo 7799/01 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Viviana Martini,  Responsabile del 
Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Malo;
- che il progetto è stato validato dal RUP il 21/07/2020;
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Ritenuto 
- di dover dar corso alla realizzazione di detti lavori al fine di ottemperare alla scadenza  
imposta dalla Provincia di Vicenza prot. 24999 del 11/06/2020 in relazione all’attribuzione 
del contributo;
- di non suddividere l’affidamento in lotti in quanto la completa funzionalità dell’intervento è 
data dalla realizzazione dell’opera nel suo complesso;

Considerato:
-  che  la  descrizione dettagliata  dei  lavori  da  acquisire  e  degli  elementi  essenziali  del 
contratto è contenuta nel progetto esecutivo sopra richiamato, approvato con delibera di  
Giunta Comunale n. 70 del 21/7/2020;
- che le opere da realizzare rientrano nella categoria OG3 - “Strade, autostrade, ponti,  
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative  
opere  complementari”  e  OS18-A  “componenti  strutturali  in  acciaio”, ai  sensi  del  DPR 
207/2010, aggiornato con D.M. 248/2016;
- che  l’importo  complessivo  dei  lavori  da  appaltare  è  pari  ad  €  349.500,00  di  cui  €  
339.500,00  soggetti  a  ribasso  d’asta  ed  €  10.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta;
-  che  la  Stazione  Appaltante  può  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione dei lavori in argomento, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze;

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che individua le modalità di affidamento dei lavori di  
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, come modificato dal 
D.L. 76 del 16/7/2020 “Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in 
particolare:
- l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76 del 16/7/2020 che stabilisce che per affidamenti di 
lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiori ad € 350.000,00 le Stazioni  
Appaltanti procedono con procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 
50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto  
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale  delle  imprese  invitate,  individuati  in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite  
elenchi di operatori economici.
- l'art. 36, comma 6, del D.lgs 50/2016 che recita: “… Per lo svolgimento delle procedure  
di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato  
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di  
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e  
delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti  
il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

Ritenuto
- di procedere all'affidamento dei lavori, ex art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, 
mediante procedura negoziata, a cui saranno invitati n. 10 operatori economici;
- di individuare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 
1, comma 3, del D.L. 76 del 16/7/2020, ritenendo che il fattore economico in relazione alla 
natura  dei  lavori  da  affidare  garantisca  il  rispetto  del  principio  di  concorrenza  tra  gli 
operatori economici;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente per l’ente;
- di non richiedere, ex art. 1, comma 4, del D.L. 76 del 16/7/2020, la cauzione provvisoria 
alle ditte invitate alla procedura negoziata, in quanto non ricorrono particolari esigenze che 
ne giustificano la richiesta;
- di rendere noti  i  risultati  della procedura di affidamento e l'elenco dei soggetti  invitati  
mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  della  stazione  appaltante,  nella  sezione 
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amministrazione trasparente, secondo quanto disciplinato dagli artt. 29 e art. 1, comma 3, 
del D.L. 76 del 16/7/2020 ultimo periodo;
- di stipulare il relativo contratto “a corpo e a misura”, in forma pubblica amministrativa a 
cura del Segretario Comunale, con modalità elettronica, come previsto dall'art. 32, comma 
14, del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che saranno invitati  alla  procedura negoziata per  l’affidamento  dei  lavori  in 
argomento i 10 operatori economici individuati con indagine di mercato prot. 11970 del  
23/6/2020 (ID SINTEL 125848865 del 23/6/2020), giusto verbale relativo alle operazioni di 
sorteggio prot. 15086 del 21/7/2020, approvato con determina del Segretario Comunale n.  
506 del 22/7/2020, i cui nominativi  saranno resi pubblici soltanto dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte, ex 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto
- di approvare i documenti relativi alla procedura negoziata, conservati in atti: lettera invito  
e relativa modulistica;
- di incaricare il Servizio Segreteria Generale ad espletare la procedura di affidamento con 
la piattaforma telematica e-procurement Sintel di Arca Lombardia accessibile all’indirizzo 
www.ariaspa.it;

Dato atto che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento del contribut ANAC per la 
partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, ex art. 65 del cd. “decreto 
Rilancio”, n. 34/2020;

Verificato, ai sensi dell’art. 9,  comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009, convertito 
con  L.  102/2009,  il  preventivo  accertamento  della  compatibilità  del  programma  dei 
pagamenti  conseguente  al  presente  atto  con  le  regole  di  finanza  pubblica  e  la 
programmazione dei flussi di cassa;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di indire, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 “Misure Urgenti per 
la semplificazione e l'innovazione digitale”,  la procedura negoziata per  l'affidamento dei 
lavori “Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilita' – intervento 01 – pista ciclabile  
in Comune di Malo”,  di importo complessivo pari ad  € 349.500,00 di cui € 339.500,00 
soggetti a ribasso d’asta ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
d’asta, che  sarà  espletata  in  modalità  telematica  utilizzando  la  piattaforma  di  e-
procurement  Sintel  di  Arca  Lombardia,  con  richiesta  di  offerta  rivolta  a  10  operatori 
economici,  individuati  con indagine di  mercato  prot.  11970 del  23/6/2020 (ID SINTEL 
125848865 del 23/6/2020), nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;

3) di precisare che:
- la descrizione dettagliata dei lavori da acquisire e degli elementi essenziali del contratto 
è contenuta nel progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 70 del  
21/7/2020;
- la migliore offerta sarà individuata  con il  criterio del prezzo più basso, come previsto 
dall'art. 1, comma 3, del D.L. 76 del 16/7/2020;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente per l’ente;
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- non sarà richiesta la cauzione provvisoria alle ditte invitate alla procedura negoziata, ex 
art. 1, comma 4, del D.L. 76 del 16/7/2020;
- si renderanno noti i risultati della procedura di affidamento e l'elenco dei soggetti invitati  
mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  della  stazione  appaltante,  nella  sezione 
amministrazione trasparente, secondo quanto disciplinato dagli artt. 29 e art. 1, comma 3, 
del D.L. 76 del 16/7/2020 ultimo periodo;
- il relativo contratto sarà stipulato “a corpo e a misura”, in forma pubblica amministrativa a  
cura del Segretario Comunale, con modalità elettronica, come previsto dall'art. 32, comma 
14, del D.Lgs 50/2016;

4) di dare atto che, al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del  
D.Lgs. 50/2016, i  nominativi  degli  operatori  economici  invitati  alla procedura negoziata 
saranno resi pubblici soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

5) di approvare i documenti relativi alla procedura negoziata, così come conservati in atti:
- lettera invito e relativa modulistica;

6)  di incaricare il Servizio Segreteria Generale ad espletare la procedura di affidamento 
con  la  piattaforma  telematica  di  e-procurement  Sintel  di  Arca  Lombardia  accessibile 
all’indirizzo www.ariaspa.it;

7) CIG: 8380825B91 - CUP. H51F19000070003;

8)  di  dare  atto  che  responsabile  unico  del  procedimento,  è  l'arch.  Viviana  Martini, 
nominato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010;

9) di dare atto  che la realizzazione dei lavori in argomento è finanziata con contributo 
provinciale  e  che  la  relativa  spesa  trova  copertura  al  seguente  capitolo  di  bilancio: 
7799/01;

10) di aver verificato che la spesa in oggetto è finanziata nel Bilancio di Previsione 2020-
2022 con entrate accertate e/o riscosse ai sensi dell'art.3 del Decreto MEF 01/12/2015.

*****
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis del D.L.GS n.  
267/2000.

   

Malo, 23/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viviana Martini

(Documento firmato digitalmente)
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