
DETERMINAZIONE N. 519
Data di registrazione 27/07/2020

Oggetto:

PROCEDURA  NEGOZIATA  SEMPLIFICATA  PER  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  CAMPO  DA  CALCIO  VIA  DELEDDA  –  OPERE 
COMPLEMENTARI  PER  ADEGUARE  L'IMPIANTO  ALLA  NORMATIVA 
RELATIVA AL PUBBLICO SPETTACOLO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

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 con delibere di Giunta Comunale n. 45 del 28/4/2020 è stato approvato il progetto  
esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria campo da calcio via Deledda –  
opere  complementari  per  adeguare  l'impianto  alla  normativa  relativa  al  pubblico  
spettacolo”,  redatto  dall’Arch.  Ruggero  Marzotto,  con  studio  a  Vicenza,  depositato  al 
protocollo comunale in data 6/4/2020 (prot. n. 6690/2020), per una spesa complessiva di  
€ 118.200,00:

A SOMME A BASE D'APPALTO Euro

A1 Importo lavori € 55.732,84

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.000,00

Totale lavori € 57.732,84

B SOMME IN AMMINISTRAZIONE Euro

B1 Somme a disposizione per OPERA SPECIALISTICA: sosttuzione 
tribuna esistente con nuova tribuna spettatori (IVA 10% iinclusa)

€ 31.900,00

B2 Imprevisti € 2.987,86

B3 Spese tecniche € 14.700,00

Pag. 1 di 4



B4 Contributo CNPAIALP 4% su spese tecniche € 588,00

B5 Iva 22% su spese tecniche + contributo 4% € 3.363,36

B6 Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. lgs 50/2016 € 1.154,66

B7 Iva 10% su A1 € 5.773,28

Totale somme in amministrazione € 60.467,16

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 118.200,00

-  che  con  determina  a  contrattare  n.  420  del  18/6/2020  è  stata  indetta  la  procedura 
negoziata  semplificata  per  l'affidamento  di  detti  lavori, ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante Rdo nel mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA),  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex 
art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016,  fissando l'importo a base d'asta in Euro 
57.732,84  di  cui  Euro  55.732,84  soggetti  a  ribasso  ed Euro  2.000,00  per  oneri  della  
sicurezza non soggetti a ribasso;
- che  con la medesima determinazione è stato precisato che sarebbeto stati invitati alla 
Rdo Mepa, i tre operatori economici individuati con indagine di mercato prot. 9993 del  
25/5/2020, giusto verbale relativo alle operazioni di sorteggio prot. 11175 del 11/6/2020,  
approvato con determina del Segretario Comunale n. 407 del 12/6/2020:
EDIL DALLA VECCHIA SRL Via Tiziano, 41 – 36034 MALO (VI)

BMR SRL COSTRUZIONI Via Dell’Industria, 11-11A – 35030 VEGGINO (PD)

CONSORZIO ART.E.A. ALTO VIC. Via Malga Zonta, 2 – 36014 SANTORSO (VI)

-  che in  data  23/06/2020  è stata  pubblicata  sul  portale  acquisti  in  rete  PA la  Rdo n. 
2592034,  per  l’affidamento  dei  lavori  in  argomento,  invitando  a  presentare  offerta  i 
seguenti operatori economici:
BMR SRL COSTRUZIONI Via Dell’Industria, 11-11A – 35030 VEGGINO (PD)

CONSORZIO ART.E.A. ALTO VIC. Via Malga Zonta, 2 – 36014 SANTORSO (VI)

- che non è stato possibile richiedere l'offerta alla ditta Edil Dalla Vecchia di Malo (VI), in 
quanto  alla  data  del  23/6/2020  non  risultava  abilitata  nel  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per il bando "Lavori manutenzione opere specializzate 
- categoria OS6";
-  che  con  determina  del  Vice  Segretario  Comunale  n.  488  del  13/07/2020  è  stato 
nominato il seggio di gara per la procedura negoziata semplificata in oggetto;

Visti i verbali relativi alla procedura telematica di gara, conservati in atti  (verbale n. 1 in  
data 14/7/2020, prot. 14029, verbale n. 2 in data 16/7/2020, prot. 14264 e verbale n.3 in  
data  16/7/2020,  prot.  14678),  e  in  particolare  la  proposta  di  aggiudicazione  a  favore 
dell’operatore economico,  CONSORZIO ART.E.A.  ALTO VICENTINO, con sede in Via 
Malga Zonta n. 2, SANTORSO (VI), che ha offerto un ribasso del 9,848% Sull’importo a 
base d’asta;

Preso atto 
- che i lavori saranno eseguiti dalla ditta consorziata DAL MAISTRO Srl Unipersonale, con 
sede in via Gecchelina n. 1, Monte di Malo (VI) -  P.IVA 04251790244, come dichiarato  
dal  CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO in sede di gara;
-  che  l’aggiudicatario,  in  sede  di  gara,  ha  dichiarato  che  intende  subappaltare  le 
lavorazioni della categoria OS6 nei limiti di legge;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 
materia e pertanto sono regolari;
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Ritenuto di  approvare i verbali di gara e  aggiudicare al   CONSORZIO ART.E.A. ALTO 
VICENTINO, con sede in Via Malga Zonta n. 2, SANTORSO (VI) – P.IVA 03092900244 , i 
lavori  di  i  “Manutenzione  straordinaria  campo  da  calcio  via  Deledda  –  opere  
complementari per adeguare l'impianto alla normativa relativa al pubblico spettacolo”,  per 
l’importo contrattuale di contrattuale di € 52.244,27 (€ 50.244,27 + € 2.000,00 di oneri per 
la sicurezza) al netto di IVA.;

Dato  atto che  è  stata  attivata  la  verifica  dei  requisiti  previsti  per  la  stipulazione  dei 
contratti con la pubblica amministrazione, relativa all’aggiudicatario, e che l'efficacia della 
presente  aggiudicazione rimane subordinata  all'esito  positivo di  detta  verifica,  ai  sensi 
dell'art. 32, comma 7, del DLgs. 50/2016;

Ritenuto di  impegnare  a  favore  dell'aggiudicatario  la  spesa  complessiva  di  €  57.468,69  (  € 
52.244,27 + € 5.224,42 di IVA al 10 %)  al capitolo 7602 art. 05 del bilancio di previsione 2020 
– 2022;

Dato atto: 
-  che il  contratto  con l'operatore economico aggiudicatario dei  lavori  verrà stipulato “a 
misura”, in formato elettronico, secondo le modalità stabilite dalla piattaforma acquisti in 
rete PA (MePA);
- che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 
9,  del  D.Lgs  50/2016,  nel  caso  di  specie  non  si  applica,  trattandosi  di  affidamento 
effettuato  secondo la  procedura  prevista  dall’articolo  36,  comma 2,  lettera  b)  di  detto 
decreto;

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) di approvare i verbali  relativi  alla procedura telematica di  gara per l’affidamento dei 
lavori  di   “Manutenzione  straordinaria  campo  da  calcio  via  Deledda  –  opere  
complementari  per  adeguare  l'impianto  alla  normativa  relativa  al  pubblico  spettacolo” 
conservati  in  atti  (verbale  n.  1  in  data  14/7/2020,  prot.  14029,  verbale  n.  2  in  data  
16/7/2020, prot. 14264 e verbale n.3 in data 16/7/2020, prot. 14678) e in particolare la 
proposta  di  aggiudicazione a favore  dell’operatore economico,  CONSORZIO ART.E.A. 
ALTO  VICENTINO,  con  sede  in  Via  Malga  Zonta  n.  2,  SANTORSO  (VI)  –  P.IVA 
03092900244, che ha offerto un ribasso del 9,848% sull’importo a base d’asta;

2) di aggiudicare i lavori di “Manutenzione straordinaria campo da calcio via Deledda –  
opere  complementari  per  adeguare  l'impianto  alla  normativa  relativa  al  pubblico  
spettacolo”lavori  di  asfaltatura  strade  comunali  anno  2019, al  CONSORZIO ART.E.A. 
ALTO  VICENTINO,  con  sede  in  Via  Malga  Zonta  n.  2,  SANTORSO  (VI)  –  P.IVA 
03092900244 per  l’importo contrattuale di  di € 52.244,27 (€ 50.244,27 + € 2.000,00 di 
oneri per la sicurezza) al netto di IVA.;
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3) di  dare atto  che i  lavori  saranno eseguiti  dalla ditta  consorziata DAL MAISTRO Srl 
Unipersonale, con sede in via Gecchelina n. 1, Monte di Malo (VI) - P.IVA 04251790244,  
come dichiarato dall’aggiudicatario in sede di gara;

4) di dare atto che l’aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato che intende subappaltare  
le lavorazioni della categoria OS6 nei limiti di legge;

5)  di  impegnare  a  favore  dell'aggiudicatario  la  spesa  complessiva  di  €  57.468,69  (€ 
52.244,27 +  € 5.224,42 di  IVA al 10 %) nel bilancio di  previsione 2020 – 2022, come 
segue:

ANNO DI 
IMPUTAZION

E

EURO CAPITOLO/ ARTICOLO
CODICE CONTO 
FINANZIARIO
(V LIVELLO)

ANNO DI 
ESIGIBILITA’

2020 € 57.468,69 7602/05 U2 0201 09 016 2020

6) di dare atto che che è stata attivata la verifica dei requisiti previsti per la stipulazione dei 
contratti con la pubblica amministrazione, relativa all’aggiudicatario, e che l'efficacia della 
presente  aggiudicazione rimane subordinata  all'esito  positivo di  detta  verifica,  ai  sensi 
dell'art. 32, comma 7, del DLgs. 50/2016;

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato “a misura”, in formato elettronico, secondo le  
modalità stabilite dalla piattaforma acquisti in rete PA (MePA);

8) di dare atto che nel caso di specie non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32,  
comma 9, del D.Lgs 50/2016, trattandosi di affidamento effettuato secondo la procedura 
prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b) di detto decreto;

9)  di  dare  atto  che  tutti  i  pagamenti  a  favore  dell’affidatario  saranno  effettuati,  su 
presentazione  di  regolare  fattura,  tramite  bonifico  bancario/postale  su  apposito  conto 
corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla legge n. 136 del 13/8/2010,  
previa  verifica  della  regolarità  del  servizio  prestato  e  nei  limiti  dell'impegno  di  spesa 
assunto;

10) CIG: 8343757E15 – CUP: H54H16001270004;

11) 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.Lgs n.  
267/2000.
   

Malo, 27/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)
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