COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso
e-mail: comune.moriago.tv@pecveneto.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803

COPIA

DETERMINAZIONE N. 202 del 07-08-2019
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (CUP
F25H18000600004). DETERMINA A CONTRARRE
CIG:7965450149
IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 3
PREMESSO:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 10.10.2018, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità (tecnica ed economica) dei lavori di “ristrutturazione impianti sportivi” redatto dal
geom. Loris Dalto, che prevede una spesa complessiva di € 350.000,00;
 che con determina n. 309 del 18.12.2018, esecutiva, l'incarico professionale per la progettazione
definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “ristrutturazione impianti sportivi” è stato affidato allo Studio Merotto Associati
di Claudio e Manuela Merotto di Farra di Soligo;
 che l'opera di cui trattasi è stata inserita nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2019, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2019;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 03.07.2019, esecutiva, è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo dei lavori di ristrutturazione impianti sportivi, redatto dal tecnico incaricato, geom.
Claudio Merotto, avente il seguente quadro economico di spesa:
A Lavori e oneri
€ 262.640,91
1 Lavori a misura e a corpo
€ 257.494,76
2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 5.146,15
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
€ 87.359,09
1 Iva 22% su lavori
€ 57.781,00
2 Incentivi per funzioni tecniche
€ 5.252,82
3 Spese per gara d'appalto (Anac)
€ 225,00
4 Imprevisti ed arrotondamenti
€ 24.100,27
Totale
€ 350.000,00
e composto dai seguenti elaborati:
 all. A relazione generale – quadro generale di spesa;
 all. B verifica di non assoggettabilità a V.INC.A;
 all. C relazione paesaggistica semplificata;
 all. D computo metrico estimativo – quadro economico;
 all. E elenco prezzi unitari;
 all. F capitolato speciale d’appalto;
 all. G schema di contratto;
 all. H cronoprogramma dei lavori;
 all. I piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
 all. L quadro di incidenza della manodopera;
 all. M piano di sicurezza e di coordinamento;
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all. N fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
all. O lista delle categorie e forniture;
n. 4 tavole grafiche;
 che con atto in data 02.07.2019 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 8,
del d.lgs. n. 50/2016 e smi, ha validato il progetto definitivo-esecutivo, giusta documentazione depositata
agli atti;
RICHIAMATA la determina n. 173 del 12.7.2019, esecutiva, avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione
impianti sportivi (CUP F25H18000600004). Aggiornamento progetto esecutivo conseguente annullamento
in autotutea avviso di indagine di mercato prot. n. 5534 del 03.07.2019" con la quale oltre all'aggiornamento
delle tavole allegati F, G, L ed O di progetto si è annullato in autotutela l'avviso di indagine di mercato prot.
n. 5534 del 03.7.2019 ed approvato un nuovo avviso di indagine di mercato;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha acquisito dal Direttore dei Lavori l’attestazione
sullo stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 in merito:
a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
PRESO ATTO delle modifiche apportate dal d.l. "Sblocca cantieri" n. 32 del 18.4.2019, così come
convertito, con modificazioni, dalla legge 14.6.2019, n. 55, al Codice dei contratti pubblici, in particolare
all'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei
lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 350.000,00 mediante procedura negoziata
di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi
di operatori economici;
VISTO che, in data 28.07.2015 è stata stipulata con la Provincia di Treviso apposita convenzione con la
quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso con
deliberazione consiliare n. 22/69311/2013 de 17.06.2013 e deliberazione della Giunta Provinciale n.
186/45792/2014 del 05.05.2014, ai fini della gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di Stazione
Unica Appaltante;
CONSIDERATO che la presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma
telematica SINTEL dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) della Regione Lombardia, nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 40 e 58 del d.lgs. 50/2016, gli operatori da invitare saranno individuati
nell'elenco degli operatori economici registrati nella suddetta piattaforma telematica, secondo i principi
indicati negli artt. 30, comma 1, 36 comma 1 e 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto approvato
con il sopra citato atto;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi;
VISTO l’art. 75, comma 3 d.lgs. 50/2016;
RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. c) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dal d.l. "Sblocca cantieri" n. 32 del 18.4.2019, così come
convertito, con modificazioni, dalla legge 14.6.2019, n. 55;
VISTO l'avviso di indagine di mercato per l'espletamento di eventuale procedura per l'affidamento dei lavori
di ristrutturazione impianti sportivi, prot. n. 5860 del 12.7.2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente,
all'albo pretorio, nella sezione Bandi e Contratti dell'Amministrazione Trasparente e nel sito del Ministero
dal 12.7.2019 al 29.7.2019, che limita a n. 18 il numero massimo degli operatori da invitare alla procedura
negoziata;
PRESO ATTO:
 che non si è dato corso al sorteggio previsto dal succitato avviso in quanto il numero delle candidature
pervenute e valide è pari a 18 con l'esclusione dell'offerente prot. n. 6265 ritenuto non idoneo per
mancanza di qualificazione nella categoria OS6 cl. I;
 che con avviso prot. n. 6382 pubblicato in data 31.7.2019 si è reso noto che «dato il numero di
manifestazioni di interesse pervenute per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione agli impianti
sportivi non si darà luogo al sorteggio previsto per il giorno 31.7.2019 alle ore 15.00»;
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RITENUTO:
di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto tutti i 18 operatori economici
che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi precisando che l'elenco
completo delle ditte invitate sarà reso pubblico con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in
oggetto;
 che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il criterio del
minor prezzo, in quanto l’appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e si svolge
secondo procedure standardizzate e quindi si rende opportuno valutare prevalentemente il prezzo;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
VISTO l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che:
a) il fine che si intende perseguire è il miglioramento delle condizioni di funzionalità e di migliore decoro
degli impianti sportivi;
b) oggetto del contratto sono i lavori di ristrutturazione impianti sportivi;
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma
14 del d.lgs. 50/2016;
d) i lavori dovranno essere eseguiti e concludersi entro 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori, che potrà avvenire anche sotto riserva di legge;
e) il criterio di selezione è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
f) il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari,
secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito, con stipula del contratto a corpo e
misura;
ACCERTATO:
 che l'opera è finanziata con mezzi propri e con avanzo di amministrazione e trova imputazione al
cap. 20381 “Ristrutturazione impianti sportivi” del bilancio per l’esercizio 2019;
 che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con
le regole di finanza pubblica vigenti;
ACQUISITI il CUP F25H18000600004 e il CIG n. 7965450149;
VISTO altresì il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 56/2017, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 98 del 12.9.2018;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 4 del succitato Regolamento, di individuare quale gruppo di lavoro per
espletare il complesso delle attività che caratterizzano la realizzazione del lavoro de quo i seguenti
dipendenti:
 geom. Loris Dalto, Responsabile dell'Area n. 3, Istruttore Tecnico Direttivo, quale: responsabile della
programmazione e RUP;
 Chiara Breda, Istruttore Amministrativo, quale: collaboratore tecnico e collaboratore
giuridico/amministrativo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO altresì ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi e
della L. 241/90 e smi, è il Responsabile dell’Area n. 3;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e s.m.i. nelle parti non abrogate dal suddetto D.Lgs. 50/2016;
VISTA, altresì, la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1174 del 19.12.2018 che prevede per le stazioni
appaltanti l'obbligo di contribuzione a favore di ANAC ed in particolare l'art. 2 che determina in € 225,00
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l'importo del contributo per gare di importo pari o maggiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00;
VISTE la delibera di C.C. n. 12 del 13.02.2019 e smi di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021
e la delibera di G.C. n. 15 del 20.02.2019 e smi di approvazione del PEG 209/2021 ed assegnazione dei
budget di spesa ai Responsabili di Area;
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 23.05.2019 di nomina i Responsabili di Area;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla
separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico – amministrativo, di competenza degli Organi di
governo dell’Ente e gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei Responsabili
di Area;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare i lavori di ristrutturazione impianti sportivi (dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui
€ 262.640,91 per lavori a base d'asta – comprensivi di € 5.146,15 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso – ed € 87.359,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione) a mezzo di procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo
determinato mediante a prezzi unitari, secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito,
con stipula del contratto a corpo e misura, previa consultazione di diciotto operatori economici
individuati dal Responsabile Unico del Procedimento che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla
presente procedura, in possesso dei requisiti di carattere speciale necessari per l'esecuzione della
prestazione contrattuale di cui trattasi, di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 50/2016;
3) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:
CIG: 7965450149;
4) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità
elettronica ai sensi dell'art. 32 c. 14 D. Lgs. 50/2016 e smi;
5) di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art 192 del d.lgs.
18.08.200 n. 267, ed art. 32, 2° comma, del d.lgs. 50/2016, i cui elementi essenziali sono contenuti nel
presente provvedimento;
6) di delegare la Provincia di Treviso quale Stazione Unica Appaltante, sulla base della convenzione in
premessa citata e delle attribuzioni reciproche ivi contenute, a procedere a tutte le attività inerenti la
procedura di gara;
7) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 350.000,00 con imputazione al cap. 20381 “Ristrutturazione
impianti sportivi” del bilancio per l’esercizio 2019;
8) di effettuare il versamento della somma di € 225,00 a titolo di contributo ANAC a mezzo bollettino di
pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema informativo di
monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale, sub impegnando la stessa al precitato impegno
di spesa assunto al cap. 20381 del bilancio di previsione 2019;
9) di individuare, ai sensi dell'art. 4 del succitato Regolamento, di individuare quale gruppo di lavoro per
espletare il complesso delle attività che caratterizzano la realizzazione del lavoro de quo i seguenti
dipendenti:
 geom. Loris Dalto, Responsabile dell'Area n. 3, Istruttore Tecnico Direttivo, quale: responsabile
della programmazione e RUP;
 Chiara Breda, Istruttore Amministrativo, quale: collaboratore tecnico e collaboratore
giuridico/amministrativo;
10) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.
11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi e della
L. 241/90 e smi, è il geom. Loris Dalto, Responsabile dell’Area n. 3;
12) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento di acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4 D. Lgs. 267/00.
IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 3
geom. Loris Dalto
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt.
153, comma 5 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 07-08-2019.
*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to PILLON MARIKA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di giorni consecutivi.

COMUNE DI MORIAGO DELLA
BATTAGLIA li

L’ INCARICATO
F.to SOMMAVILLA VAILE
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