ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicità e trasparenza societaria,
provveditorato
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
R.G. N. 1547 del 26/10/2015
Oggetto:

Affidamento mediante Accordo Quadro per la Manutenzione della viabilità comunale:
approvazione documentazione e indizione di gara.

Importo:
Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni,
pubblicità e trasparenza societaria, provveditorato
Responsabile: Dott. ssa Alessandra Napoletano

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Vista la determinazione n. 1543 del 22/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
denominato "Accordo Quadro per la manutenzione della viabilità comunale", redatto in data
21.10.2015 dall’Arch. Elvio Tuis, responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione, prot. n. 46201 del
21.10.2015, portante una spesa complessiva di € 350.000,00, di cui € 270.000,00 per lavori e sicurezza e
€ 80.000,00 per somme a disposizione;
Visto che il presente appalto prevede interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi
mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e smi;
Ritenuto, pertanto di procedere all’individuazione del contraente per l’esecuzione dell’opera
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122 comma 7 del
D. Lgs. 163/2006 e smi ed aggiudicazione al massimo ribasso sull’elenco dei prezzi ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e smi;
Visto che la spesa trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:
cap. 28126 “Manutenzione straordinaria strade” (cod. 2080101) del bilancio 2015
F94E15000490005);

(CUP

Atteso che, tenuto conto dei caratteri specifici dell’opera, il responsabile del procedimento ha
provveduto, con determinazione 1543 del 22/10/2015, ad individuare le seguenti imprese da invitare
alla gara informale sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza:
-

Gregolin Lavori Marittimi Srl, con sede in via U. Vivaldi, 4/2 – 30013 Cavallino - Treporti (VE);
Impresa Facchetti Adolfo Spa, con sede in via Calnova, 105 – 30020 Noventa di Piave (VE);

-

ILSA Pacifici Remo Spa, con sede in via Trezza, 19 – 30027 San Donà di Piave (VE);
Proscavi Srl, con sede in via del Baroncolo, 12 – 30013 Cavallino Treporti (VE);
Cipriano Costantini & F.lli Snc, con sede in via della Fonte, 74 – 30013 Cavallino – Treporti
(VE);
Rodighiero Claudio e C. Snc, con sede in via E. Bugatti, 52 - 30016 Jesolo (VE);
Costruzioni Vazzoler Srl, con sede in via Montiron, 6/1 – 30020 Noventa di Piave (VE);
Cav. Pietro e Sandrino Drigo Srl, con sede in via Pozzo, 10 – 30029 Santo Stino di Livenza (VE);
ECIS Srl, con sede in Via Lazzarini, 28 – 30175 Marghera-Venezia (VE).

Vista la contribuzione da versare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di € 225,00;
Visti i seguenti documenti di gara all’uopo predisposti dal Servizio Gare, Contratti, Affari Legali e
Contenzioso, Assicurazioni, Pubblicità e Trasparenza Societaria, Provveditorato, tutti contraddistinti
al Prot. 46539 del 26.10.2015: bando e disciplinare; Schema di istanza-tipo; Dichiarazione subappalti;
Schema di modulo d’offerta;
Richiamato il seguente numero CIG 64452146D8;
Sentito il Responsabile del Procedimento per quanto di rispettiva competenza;
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione
del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri ex
art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA
1) di approvare gli allegati documenti di gara, Prot. 46539 del 26.10.2015, relativi all’intervento di
“Manutenzione della viabilità comunale“: bando e disciplinare; Schema di istanza-tipo; Dichiarazione
subappalti; Schema di modulo d’offerta;
2) di indire, sulla base degli stessi documenti, gara d’appalto nelle forme della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122 comma 7 D. Lgs. 163/2006 e smi, da
compiersi mediante offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
aggiudicazione al massimo ribasso offerto, da svolgersi mediante invito alle ditte elencate in
premessa;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, le somme di seguito indicate:
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA
Missione
01
6
11
Titolo
Piano dei conti finanziario

1

Macroagg 3

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

3

2

99

000

Cap./Art.

631/0

Codice di bilancio

110603

Descrizione capitolo

SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA

SIOPE

CIG

1332

CUP

Autorità Nazionale Anticorruzione via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f.
97584460584
Contributo autorità contratti pubblici

Creditore
Causale
Modalità
finan.

Fondi di Bilancio

Imp./Prenot.

Importo

€ 225,00

4) di imputare la spesa complessiva di €. 225,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO
Esercizio PdC finanziaio
Cap/art.
Importo
2015

1.3.2.99.000

€ 225,00

631/0

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
01/02/2016

Importo
€ 225,00

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7)

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8)

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Alessandra Napoletano

9)

di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Cavallino-Treporti, lì 26/10/2015

Il Responsabile
dott. Alessandra Napoletano

