COPIA

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE DELL’AREA 3
N. 349 DEL 23-11-2020
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI
VIA MAZZINI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.
1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
A FAVORE DELLA DITTA GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: 8466806557 CUP:
I91B19001130004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
-il decreto del Sindaco numero 3 del 14/01/2020 di conferma fino al 31/12/2020 della nomina a
responsabile di posizione organizzativa dell’Area 3 con il quale è stata attribuita la competenza;
- l’articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, numero 267;
-la deliberazione del Consiglio comunale numero 54 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020-2021-2022 e della Nota di aggiornamento al D.U.P.;
-la deliberazione della Giunta comunale numero 1 del 18/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2020 – triennio 2020-2021-2022 e del Piano degli obiettivi e delle performance
2020;
-la delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 30.12.2019 che approva il programma opere pubbliche
2020-21-22;
Visti i seguenti atti:
-che con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 22.11.2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità economica e tecnica dei lavori di “Realizzazione della pista ciclabile di Via Mazzini 1
stralcio”;
-che con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 30.07.20 è stato approvato il progetto
definitivo- esecutivo dei lavori di “Realizzazione della pista ciclabile di Via Mazzini 1 stralcio”, il
quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo
metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto,
nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in
oggetto per un importo di € 112.000,00 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi della
normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici;
-che con determinazione a contrarre n. 307 del 13.10.2020 da parte del Responsabile del Servizio
Tecnico con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta la procedura di
affidamento diretto in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 tramite
strumenti elettronici di acquisto previa richiesta di preventivo a n. 4 operatori economici e di
affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016
;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP è il dott. geom. Alberto Franco e
che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in
questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
Visto che il preventivo presentato in data 28.10.2020 tramite Mepa www.acquistinretepa.it dalla
Ditta General Scavi di Simioni Francesco per il ribasso del 16,175 %, quindi per l’importo pari ad €
89.693,24 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 5.000,00 quali oneri di sicurezza risulta essere congruo

rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori
in oggetto e al prezzo del progetto definitivo-esecutivo;
Accertato, sulla base del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte, il possesso dei requisiti
di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte
della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dal quale emerge che la
predetta ditta affidataria dei lavori in argomento è stata oggetto di controllo in ordine ai requisiti
generali di cui all’art. 80 da parte di Consip dal quale è emerso che1:
-Casellario Annotazioni riservate Anac consultato in data 23.11.2020; il DURC con scadenza di
validità prevista per la data del 09.12.2020; Casellario giudiziale certificato penale del 02.11.2020
prot. 12386; Regolarità imposte e tasse al 04.11.2020 prot. 12487; assenza di procedure
fallimentari ovvero concordato preventivo al 23.11.2020; Visura camerale al 23.11.2020;
Dato atto che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/20202, codesta stazione appaltante ha
ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che i documenti richiesti dal Responsabile del servizio in data 05.11.2020 ai fini della
stipulazione del contratto sono stati regolarmente prodotti;
Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, nella
presente determinazione e che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi
e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera
commerciale;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta General scavi di Simioni
Francesco per il ribasso 16,175% e quindi per l’importo pari a € 89.693,24 (oltre IVA e oneri
sicurezza) e di procedere alla stipula del contratto;
Posto che l’appalto è finanziato mediante fondi di bilancio di previsione 2020;
Ritenuto di perfezionare sul capitolo 3472 all’interno del bilancio 2020, nel rispetto delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014,
l’impegno di spesa a favore di General scavi di Simioni Francesco con sede a San Giorgio in Bosco
(PD) Via Terraglione n 147, per la somma complessiva di € 104.162,56 comprensiva di tasse ed
accessori, pari a € 9.469,32 per l’esercizio finanziario 2020, per l’affidamento del lavoro di
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA MAZZINI mediante affidamento diretto e di
liquidare la predetta somma;
Dato atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CIG 8466806557 e CUP
I91B19001130004 e che, in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) è stato disposto
sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di
gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta
aggiudicataria;
Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 “per le procedure disciplinate
1

La Legge n. 55/2019, con l’art. 1, comma 16, ha inserito il comma 2-bis all’interno dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2019
confermando la validità generale dei certificati per un periodo pari a 6 mesi e di utilizzare certificati già acquisiti dalla medesima
stazione appaltante per la stessa ditta ma nell’ambito di un altro procedimento (purché ancora validi). Più precisamente il
comma 2-bis afferma “Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore
economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai
subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il
DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia
pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli
enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire
riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende
confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di
acquisto”.
2
L’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 ha escluso che venga richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016
in caso di affidamenti diretti e procedure negoziate di cui all’art. 1 del DL Semplificazione, tuttavia ciascuna stazione appaltante
può richiederla purché:
− in ragione della tipologia e specificità della procedura, vi siano particolari esigenze;
− tali esigenze devono essere specificate nell’avviso/bando;

−

l’ammontare venga dimezzato rispetto a quello di cui all’art. 93 (quindi no 2%, bensì 1%).
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dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino
alla data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel
caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo;”
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili;
Visti
• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
• il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
• il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio);
• il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
• la Legge n. 241/1990;
• la Legge n. 136/2010;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di affidare i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) del D.L. n. 76/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9bis del
D.Lgs. n. 50/2016 per i motivi indicati in premessa, alla ditta General scavi di Simioni Francesco
con sede a San Giorgio in Bosco (PD) Via Terraglione n 147, C.F. SMNFNC64T19H897W P.IVA
03815170281 per la durata di 100 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori per
l’importo di euro 89.693,24 (IVA esclusa) e di € 5.000,00 per gli oneri di sicurezza, per un totale
pari a € 94.693,24.
2. che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, nella presente
determinazione e negli elaborati di progetto approvato;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 104.162,56 IVA compresa, al capitolo 3472 del bilancio
2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014.
4. Di riapprovare le modifiche del quadro economico di seguito definito:
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TOTALE
A) TOTALE LAVORI + SICUREZZA
A1) Oper stradali (OG3)

IMPORTO [€]
€ 94.693,24
€ 89.693,24

Totale lavori a corpo

€

89.693,24

A10) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

5.000,00
5.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
B1) Lavori in economia, previsti in progetto
B2.1) Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza archeologica
B2.2) Bonifica da ordigni bellici
B3) Allacciamenti/spostamenti pubblici servizi
B4) Imprevisti e arrotondamento
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B6) Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 106
comma 1.a) del d.lgs.50/2016
B7.1) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento
sicurezza comprensivi di contributi e iva
B7.2) Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3 e 4 del
d.lgs.50/2016
B8) Spese per attività tecnico amministrative e connesse alla progettazione
e di supporto al RUP

€
€
€
€
€
€
€

45.111,44
1.000,00
1.500,00
22.500,09
2.629,20

€
€

7.410,15

€

2.240,00

€
€
€

3.172,00
500,00
800,00

€
€

3.360,00

€
10% €
10% €
22% €

10.195,32
9.469,32
726,00

B9) Contributo autorità
B10) Spese per pubblicità variante al PRG-PI
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale di appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
B12) Accordi bonari
B13) Opere di mitigazionee compensazione ambientale, monitaraggio
ambientale
C) IVA:
C1) IVA su lavori e sicurezza
C2) IVA su somme a disposizone
C3) IVA su somme a disposizone B2+B3+B10

-

Totale costo intervento (A+B+C)

€ 150.000,00

5. che per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG è 8466806557 e codice CUP è I91B19001130004
e che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti
che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
6. il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari
al 10% in quanto trattasi di opere di urbanizzazione) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n.
231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010.
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della
legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel
termine di 30 giorni decorrenti dall’approvazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I
certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione
degli stessi. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei
Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non
superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione
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della fattura da parte dell’appaltatore da intestare al Comune di San Pietro in Gu e da inoltrare
tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il
pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del
collaudo o della verifica di conformità.
8. che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di
tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi.
9. che il Responsabile del procedimento nella persona del Dott. geom. Alberto Franco dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto
aggiudicatario;
10. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile
del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio
tecnico per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato
D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
11. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 .
12. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di San Pietro in Gu, nella sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli
artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematico www.acquistinretepa.it.
13. di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la
normativa vigente.
14. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Veneto ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Visto si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art.147 bis, comma 1°,
del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco Alberto
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Impegno
Capitolo

N. 521
N.
3472

/

/2020

C

€

104.162,56

INVESTIMENTI FISSI INFRASTRUTTURE STRADALI

__________________________________________________________________________________
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
degli artt. 151, comma 4°, 153, comma 5° e 147 bis, comma 1° del T. U. approvato con d. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 23-11-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

__________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune (sito
web istituzionale) per 15 giorni consecutivi dal 23-11-2020 al 08-12-2020 con n. 789
Lì 23-11-2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Franco Alberto
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
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