COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 / 2019 del 23/01/2019
OGGETTO: LP0195 RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VANO SCALE VILLA
NEGRI.
STRALCIO
UNO
REALIZZAZIONE
PONTEGGIO
CON
COPERTURA PER LAVORI DI INDAGINE CHIMICO STRUTTURALE SUL
MATERIALE LIGNEO E SUCCESSIVA RISTRUTTURAZIONE DELLA
COPERTURA. AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con D.G.C. n. 286 del 17.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo del primo
stralcio dei lavori per il consolidamento della cupola di Villa Negri che consiste
nella “realizzazione del ponteggio con copertura per i lavori di indagine chimico
strutturale sul materiale ligneo e per la successiva ristrutturazione della cupola villa
Negri”, redatto dall'arch. Alessandro Simioni di Cittadella (PD) e assunto al prot. n.
42836, dell'importo complessivo di € 35.000,00;
• con Determina n. 1350 del 27.12.2018 è stata approvata la determina a contrarre
per la procedura di gara dei lavori in oggetto,
• con lettere d’invito prott. n. 44171-44172-44172 del 21.12.2018 sono state invitate
le seguenti Ditte a presentare la propria offerta per l'affidamento dei lavori di di sui
sopra :
-R.A.S. Ponteggi srl
-Euroedile Srl;
-Tre R Srl;
DATO ATTO che entro la data stabilita nella lettera invito, ore 12:00 del 15.1.2019, sono
regolarmente pervenute al competente ufficio protocollo le seguenti offerte:
-R.A.S. Ponteggi Srl prot. n. 1430 del 14.1.2019
•

-Euroedile Srl prot. n. 1559 del 15.1.2019;
VALUTATE le offerte pervenute e preso atto dei ribassi offerti come sotto indicati:
-R.A.S. Ponteggi Srl - 5%
-Euroedile Srl prot. - 10%;
ACCERTATO che la migliore offerta ricevuta per l'esecuzione dei lavori in argomento è
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quella prodotta dalla ditta Euroedile Srl di Paese (TV) che ha offerto un ribasso del 10,00%
sull'importo posto a base di gara;
ACQUISITO documento relativo alla regolarità contributiva come da DURC prot.
INPS_12541947 emesso con validità fino al 19.2.2019;
RICHIAMATA la normativa in materia di approvvigionamenti attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (M.E.P.A.), in particolare: l’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con
legge n. 135/2012; l’art. 26 della legge 488/1999; l’art. 24 comma 6 della legge 448/2001,
l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i; nonchè il D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATO che Consip SpA non ha attualmente una convenzione attiva per il servizio
radiotelevisivo di cui all'oggetto, né il medesimo è reperibile presso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione dalla stessa Consip SpA
per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
RITENUTO opportuno ricorrere quindi alla procedura con affidamento diretto di cui all'art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e rispettive linee guida dell'ANAC;
CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa
così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO pertanto di procedere ad aggiudicazione definitiva e rispettivo impegno di
spesa;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell' ANAC;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione
del Veneto, l’Unione regionale delle Province del Veneto e l’ ANCI Veneto in data 7
settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 83 del 29/04/2016, ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - P.T.P.C.T. Triennio 2017, 2018 e 2019, approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 14 del
30/01/2017;
VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile
degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, il decreto legislativo n. 165/2001, le attribuzioni e le deleghe assegnate al Dirigente
con provvedimento del Sindaco n. 23 del 30.12.2016; la deliberazione del Consiglio
Comunale del 21.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione anno 2018 e del DUP
annualità 2018–2020 e la deliberazione di Giunta Comunale del 27.12.2017 n. 251 di
approvazione del P.E.G.;
DETERMINA
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per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:
1. di affidare i lavori di “realizzazione del ponteggio con copertura per i lavori di indagine
chimico strutturale sul materiale ligneo e per la successiva ristrutturazione della
cupola villa Negri”, CIG: ZA32679789 alla ditta Euroedile Srl - (C.F. 03185900267)
avente sede in via F. Guardi, 53 Paese (TV), verso il corrispettivo di € 20.742,40
(I.V.A. 10% esclusa), di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett A), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di modificare, di conseguenza, il quadro economico dell’intervento, approvato con
determina n. 1350 del 27.12.2018, in funzione della presente aggiudicazione, come
segue:
Det. n. 1350/18
nuovo Q.E.
Importo lavori

€ 21.936,80

€ 19.743,12

Oneri per la sicurezza

€ 1.000,00

€

€ 22.936,80

€ 20.743,12

IVA 10% su totale lavori

€ 2.293,68

€

2.074,31

Spese tecniche (IVA e Cassa
comprese)

€ 3.806,40

€

3.806,40

Spese di laboratorio

€ 2.500,00

€

2.500,00

Imprevisti

€ 3.463,12

€

5.876,17

€ 12.063,20

€ 14.256,88

€ 35.000,00

€ 35.000,00

Totale Lavori

1.000,00

Somme a disposizione:

Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

3. di impegnare la somma complessiva di € 22.817,43 IVA 10% compresa, con
beneficiaria l'Impresa Euroedile s.r.l. (C.F. 03185900267); al 2020501206/10 dal
titolo: “villa Negri: restauro funzionale”, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
4. di dare atto che l'imputazione delle spese di cui sopra al cap. n. 2020501206/10
bilancio 2018 è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M.
28/12/2011;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Lì, 23/01/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 / 2019
OGGETTO: LP0195 RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VANO SCALE VILLA
NEGRI.
STRALCIO
UNO
REALIZZAZIONE
PONTEGGIO
CON
COPERTURA PER LAVORI DI INDAGINE CHIMICO STRUTTURALE SUL
MATERIALE LIGNEO E SUCCESSIVA RISTRUTTURAZIONE DELLA
COPERTURA. AGGIUDICAZIONE
ll sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.
Sub-Impegno 7/2019 per PF =/18 LP0195 IMPREVISTI RESTAURO CONSERVATIVO
COPERTURA VANO SCALE VILLA NEGRI 1' STRALCIO per € 5.876,17 a al capitolo
2020501206/10
Sub-Impegno 5/2019 per PF =/18 LP0195 LAV. RESTAURO CONSERVATIVO
COPERTURA VANO SCALE VILLA NEGRI 1' STRALCIO per € 22.817,43 a EUROEDILE
S.R.L. al capitolo 2020501206/10
Sub-Impegno 6/2019 per PF =/18 LP0195 SP. LABORATORIO RESTAURO
CONSERVATIVO COPERTURA VANO SCALE VILLA NEGRI 1' STRALCIO per €
2.500,00 a al capitolo 2020501206/10

Lì, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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