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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:
“- con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2012 si è approvato lo studio di fattibilità
dell’opera pubblica “asfaltatura varie strade comunali” per un importo complessivo pari a €.
230.000,00 prevedendo, nel provvedimento, che l’opera, in tutto o in parte, sarebbe stata oggetto di
inclusione nel programma delle opere pubbliche per l’anno 2012 con apposito impegno di spesa;
- invero nel bilancio 2008 tale opera era già stata inserita nel programma annuale per un importo
complessivo di €. 170.000,00 ma per i gravami legati al patto di stabilità l’Ente non era riuscito a
reperire gli equilibri di bilancio necessari alla concreta esecuzione;
- per doverosa celerità nel garantire la progettazione si è reso necessario ricorre ad un
professionista esterno per le successive fasi progettuali e con determinazione dell'Ufficio Tecnico
Comunale n. 231 del 04/10/2012 si è incaricato l'Ing. Carollo Ivano di Zanè della redazione del
progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica individuando per i limiti di bilancio 2012 i
seguenti interventi da realizzare, estrapolandoli dallo studio di fattibilità approvato:
A) interventi di manutenzione asfaltatura:
•
Via Puccini;
•
Via Roma;
•
Via S. Rosa;
•
Via dell'Indipendenza;
•
Via della Liberta;
•
Via Pellico;
•
Via S.G. Barbarigo;
•
Via Volta;
•
Pista ciclabile lungo roggia di Thiene;
B) interventi di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati:
• Via Roma;
• Via Puccini;
• Via Verdi;
C) interventi di realizzazione griglia per raccolta acque meteoriche:
• Via C. Battisti;
- il professionista il 23/10/’12 al n. 12650 di prot., ha depositato il progetto definitivo/esecutivo
che prevede una spesa complessiva dell’opera pari a €. 134.500,00;
- per l'opera pubblica in oggetto è previsto il finanziamento al capitolo 24500 “Asfaltatura varie
strade comunali” R.P. 2008 (€. 158.000,00) e si ricorda che l’opera superiore ad €. 100.000,00,
limite di costo per l’inserimento dell’intervento nel programma triennale delle opere pubbliche, era
già inserita nel programma annuale 2008;
- il progetto, depositato in duplice copia presso gli uffici comunali, si compone dei seguenti
elaborati:
•
la relazione illustrativa e quadro economico;
•
il Capitolato Speciale d'Appalto;

il preventivo di spesa;
il computo metrico estimativo;
l'Elenco Prezzi Unitari;
la lista categorie lavoro e forniture;
il libretto manutenzione;
il cronoprogramma
il Piano di Sicurezza e Coordinamento e costi della sicurezza;
nonché i seguenti disegni delle opere che si devono eseguire:
• Tavola n° 1 Planimetria comunale zona Via A. Volta - Scala 1: 500;
• Tavola n° 2 Planimetria comunale zona Via C. Battisti– Scala 1:500;
• Tavola n° 3 Planimetria comunale zona Via dell'Indipendenza – Scala 1:500;
• Tavola n° 4 Planimetria comunale zona Via della Libertà - Scala 1:500;
• Tavola n° 5 Planimetria comunale zona Via S. Pellico – Scala 1:500;
• Tavola n° 6 Planimetria comunale Pista ciclabile – tratto Roggia di Thiene loc.tà S. Rocco –
Scala 1:500;
• Tavola n° 7 Planimetria comunale zona Via Verdi – Scala 1:500;
• Tavola n° 8 Planimetria comunale zona Via G. Puccini – Scala 1:500;
• Tavola n° 9 Planimetria comunale zona Via S. Rosa – Scala 1:500;
• Tavola n° 10 Planimetria comunale zona Via S. G. Barbarigo 1 – Scala 1:500;
• Tavola n° 11 Planimetria comunale zona Via S. G. Barbarigo 2 – Scala 1:500;
•
•
•
•
•
•
•

- il progetto in esame prevede il seguente quadro economico di spesa:
A - Lavori progettuali:
Lavori soggetti a ribasso d'asta
€. 113.014,25
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d'asta
€. 2.000,00
€. 115.014,25
B - Somme In Amministrazione:
1 - Oneri di progettazione e D.L.vo 81/'08
€. 3.000,00
2 - Imprevisti
€. 1.000,00
3 - I.V.A. Al 10%
€. 11.501,43
4 - I.V.A. al 21% e CNPAIA 4%
€.
775,20
5 – Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/’06
€. 2.300,28
6 – fondo per accordi bonari
€.
878,84
7 – pubblicità
€.
30,00
------------------Totale somme in Amministrazione
€. 19.485,75
===========
TOTALE COMPLESSIVO

€. 134.500,00

- l’opera pubblica non ha necessità di ottenere nulla-osta nè di essere sottoposta all’esame della
C.E.C. trattandosi di opere di manutenzione;
- in data 24/10/2012 si è tenuto l’incontro previsto dall'art. 52 e seguenti del D.P.R. 207/’10 e art.
112 del D.Lgs. 163/’06 per la verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo, di cui al
verbale depositato presso l'ufficio comunale, tra il responsabile del procedimento ed il progettista
per la validazione del progetto esecutivo con parere finale favorevole dello scrivente;
- in merito al progetto definitivo/esecutivo lo scrivente esprime parere tecnico favorevole e lo
trasmette per l’approvazione tramite delibera di Giunta Comunale con indizione della procedura di
affidamento dei lavori;

- per quanto attiene alla procedura di affidamento dei lavori si evidenzia che essendo l’importo a
base d’asta pari a €. 115.014,25 inferiore a €. 500.000,00 si può ricorrere alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n.
163/’06 con l’invito ad almeno cinque ditte aventi le caratteristiche tecniche ed economiche per
partecipare alla gara comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, nel
caso di specie OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, etc.), classifica I (fino a 258.228 Euro); gara
che sarà espletata tramite il criterio dell'offerta a prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari essendo un contratto da stipulare parte a corpo e parte a misura;
- considerata la tipologia dei lavori e gli appalti di opere pubbliche espletate negli ultimi anni da
codesto Ente si evidenzia che idoneo elenco in ordine alfabetico di ditte conosciute in grado di
eseguire tecnicamente e qualitativamente detti lavori, ditte che possono essere invitate a partecipare
alla procedura negoziata per verificare la migliore offerta economica tramite l’allegata lettera/invito
a procedura negoziata adeguata con le ultime modifiche introdotte dal D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e
successive modifiche ed integrazione, è disponibile preso l’Ufficio Tecnico;
- inoltre ai sensi della delibera del 21/12/2012, operativa per il 2012, l’Autorità per la vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, ha confermato il finanziamento dell’organo da
parte delle stazioni appaltanti e ditte partecipanti tramite gli appalti di opere pubbliche con la
contribuzione legata a fasce d’importo come di seguito:
Importo posto a base di gara
Inferiore a € 40.000
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a
€ 5.000.000
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a
€ 20.000.000
Uguale o maggiore a € 20.000.000

Quota stazioni
appaltanti
Esente
€ 30,00
€ 225,00
€ 375,00
€ 600,00
€ 800,00

Quota operatori economici
Esente
Esente
€ 20,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 140,00
€ 200,00
€ 500,00

prevedendo il versamento a carico solo dell'Ente e pari a €. 30,00;
- si evidenzia che per i lavori in oggetto è stato richiesto il codice unico progetto CUP
E67H12001810004 e il codice identificativo gara CIG 465132285;
- il tutto con atto deliberativo se possibile immediatamente esecutivo.”
RITENUTO provvedere operando nella valutazione delle ditte da invitare nel senso di evitare
ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. individuando n. 5
ditte da invitare alla gara per garantire rapidità e snellezza nella procedura di gara dato
l'appossimarsi della stagione invernale;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di
regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
1)

di approvare, come esposto nelle premesse, il progetto definitivo/esecutivo relativo all’opera
pubblica “asfaltatura varie strade comunali a Zanè” così come predisposto dall' Ing. Carollo
Ivano di Zanè (VI), per un importo complessivo di €. 134.500,00 di cui €. 115.014,25 per lavori
ed €. 19.485,75 per somme in amministrazione ;

di esprimere indirizzo per l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06
essendo l’importo a base d’asta pari a 115.014,25 inferiore a €. 500.000,00, demandando al
Responsabile del Servizio la procedura negoziata con le cinque ditte a fianco indicate, che
rispettano i criteri in premessa citata, tramite l’allegata lettera/invito a procedura negoziata, e
l’assunzione di idonea determinazione di aggiudicazione:
a) CAPPOZZO GINO Snc sede in Via Veneto, 28 - 36030 SARCEDO (VI);
b) DALLA RIVA ANTONIO SRL sede in Via Maso, 43 - 36030 ZUGLIANO (VI);
c) GROTTO ALVISE & C. Snc sede in Via Proa, 21 - 36034 MALO (VI);
d) SCHIAVO SRL sede in Via Aspromonte, 6 - 36015 SCHIO (VI);
e) SCHIRO SRL sede in Via dell’Industria, 24 – 36010 VELO D’ASTICO (VI);
2)

3)

di dare atto che l’opera è già inserita nel programma annuale 2008 e risulta finanziata per
l'intera spesa pari a €. 134.500,00 al capitolo 24500 “Asfaltatura varie strade comunali” R.P.
2008 del bilancio 2012;

4)

di dare atto che, dato l’importo a base di gara, è prevista contribuzione a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture esclusivamente a carico
dell’Ente e pari a €. 30,00, spesa ricompresa nel finanziamento dell'opera pubblica;

5)

di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati:
• Codice Identificativo Gara CIG = 465132285
• Codice Unico Progetto CUP= E67H12001810004;

6)

di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
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