
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 817 

DETERMINA 
N. 676 DEL 09/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MERCATO ORTOFRUTTICOLO – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECO BEL.FER. SRL CON SEDE IN 
FRIGNANO  (LE)   DELL'APPALTO  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO  IL 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO - CUP B31B17000090004 CIG 75736326D6.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto  disposto con i provvedimenti relativi all’oggetto che si riassumono come segue:

– determina  dirigenziale  n.  996  del  23/5/2017  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 

comparativa e ai sensi dell’art.  31 comma 8 e 36  comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

avviata  per  l'affidamento  dell'incarico  della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e 

CRE dei lavori di manutenzione straordinaria presso il Mercato Ortofrutticolo, è risultata più 

vantaggiosa l'offerta presentata dall’ing. Marco Dal Cortivo di Vicenza, il quale ha offerto un 

ribasso del 25% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo complessivo 

offerto di € 10.865,47 + INARCASSA 4% + IVA 22%. Come evidenziato nella lettera di 

invito, l'incarico sarebbe stato affidato con appositi provvedimenti anche in fasi successive 

e pertanto con la citata determina dirigenziale n. 996 del 23/5/2017 è  stato affidato al 

professionista  aggiudicatario,  ing.   Marco  Dal  Cortivo  di  Vicenza,  il  solo  incarico  della 

progettazione definitiva dei lavori in oggetto per l'importo di € 2.790,70 + INARCASSA 4% 

+ IVA 22%, rinviando ad un successivo provvedimento l'affidamento delle altre prestazioni 

tecniche oggetto della procedura di selezione,  dopo il finanziamento dei lavori a mezzo 

mutuo da contrarre con la CDP;

– deliberazione della Giunta Comunale n. 150/144737 del 31/10/2017 con la quale è stato 

approvato  il  progetto   definitivo  dei  lavori  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  € 

100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

– determina dirigenziale n. 493 del 2/3/2018 con la quale è stato affidato all’ingegnere Marco 

Dal Cortivo di Vicenza l’incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e 

redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori  di  manutenzione  straordinaria  presso  il  Mercato  Ortofrutticolo  per  l'importo  di  € 

8.074,77 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 10.245,27;

– determina dirigenziale  n.  1665 del   7/8/2018 con la  quale  è  stato  approvato  il  relativo 

progetto  esecutivo  dell'importo  complessivo  di  €  100.000,00,  IVA compresa,  di  cui  € 

70.250,00 per lavori soggetti a ribasso + € 2.458,75 per oneri per la sicurezza non soggetti 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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a  ribasso  +  IVA.  Con  il  medesimo  provvedimento  è  stato  stabilito  di  procedere 

all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 

operatori  economici,  nel  rispetto  dell'art.  36  comma  1  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i., 

individuati  secondo  le  modalità  dell'elenco  aperto  e  pubblicato  nel  sito  del  Comune di 

Vicenza   tra  quelli  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  a  procedure 

negoziate per lavori appartenenti a categoria prevalente OG1 classifica I^ o superiore o in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10,  nel rispetto di quanto previsto 

dalle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio 

n.  206  del  1/3/2018  e  pubblicate  in  G.U.R.I.  n.  69  del  23/3/2018, con  il  criterio  di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.  95 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri di valutazione, nel rispetto delle indicazioni 

di cui all'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

– miglioramento funzionale della pavimentazione         punti 60,

– ribasso sull’importo a base di gara       punti 30,

– riduzione tempo ultimazione lavori           punti 10.

Con provvedimento del Consiglio comunale n. 27 del 9.6.2016, è stata approvata la “Convenzione 

per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza 

per  lavori  e  per  le  forniture  di  beni  e servizi  e  delega delle  funzioni  di  autorità  espropriante”,  

convenzione  sottoscritta  il  19.10.2016  P.G.N.  134002;  conseguentemente  e  secondo  quanto 

previsto dal punto 6) del dispositivo della determina dirigenziale n. 1665 del 7/8/2018 sopracitata, 

le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione 

appaltante.

Con lettera Prot. n. 61559 del 20/9/2018, acquisita agli atti con P.G.N. 140002/18 la Provincia di 

Vicenza, in qualità di stazione unica appaltante, ha provveduto a spedire l’invito a partecipare alla 

procedura  di  gara  ai  seguenti   10  operatori  economici,  individuati   a  seguito  di  sorteggio 

dall'Elenco Unico della Provincia e del Comune di Vicenza, di cui al verbale prot. 61298/18:

• C.E.A.T. CONSORZIO EDILE ARTIGIANO TONEZZA di Tonezza (VI)

• VICARIOTTO CARLO di Vicenza

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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• ECO BEL.FER. Srl di Frignano (CE)

• VERDIMPIANTI srl di Villanova del Ghebbo (RO)

• I.CO.RES. Srl di Pozzuoli (NA)

• COOPERATIVA MEOLOSE SOC. COOP. di Meolo (VE)

• COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO & C. SNC di Asiago (VI)

• EUROSCAVI SNC di Carmignano di Brenta (PD)

• CO.MA.C. srl di Romano d'Ezzelino (VI)

• LAVORI EDILI DI VOLPIANA MAURIZIO SRL di Arzignano (VI)

Entro  il  termine  previsto  delle  ore  12.00  del  giorno  10/10/2018,  sono  pervenuti  i  plichi  degli 

operatori economici sottoindicati:

– ECO.BEL.FER. srl con sede in Frignano (CE), Via A. Vespucci 14 - codice fiscale e partita 

I.V.A. 03831400613;

– LAVORI EDILI VOLPIANA MAURIZIO srl con sede in Arzignano (VI), Via Trissino 29/1 – 

codice fiscale e partita I.V.A. 03586740247.

A seguito della procedura di gara svoltasi in data 11/10/2018, come risulta dal verbale Prot. n.  

66913 del 11/10/2018 della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti  con P.G.N.151167/18,  è stata 

redatta la graduatoria finale della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, individuando  nella 

ditta ECO.BEL.FER s.r.l. la miglior offerente con il punteggio anomalo di punti 100/100.

Il  Presidente  ha constatato che relativamente alla migliore offerta presentata dall’Impresa sia i 

punti relativi al prezzo (30) sia la somma dei punti relativi agli altri criteri di valutazione (70) sono 

entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d’invito  e 

pertanto ha segnalato al responsabile  del procedimento la necessità di sottoporre l’offerta alla 

verifica di anomalia secondo quanto previsto dall’art.97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Con note P.G.N. 156937 del 22/10/2018 il responsabile del procedimento ha richiesto alla ditta 

ECO. BEL.FER s.r.l. le giustificazioni relative agli elementi di valutazione dell’offerta.

Secondo quanto contenuto nella documentazione agli atti (verbale di verifica P.G.N. 54187 del 

4/4/2019)  le  giustificazioni  dell’offerta  fornite  dalla  ditta  miglior  offerente  sono  state  ritenute 

complete ed esaustive e tali da escludere l’anomalia della stessa.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Accertata  quindi  la  regolarità  dell’offerta  presentata  dalla  ditta  ECO.BEL.FER.  srl  con sede in 

Frignano (CE), in possesso dei requisiti richiesti ed in particolare dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art.80 del D.Lgs 80/2016 dichiarati  in sede di gara e verificati per mezzo del sistema 

AVCPass  come  attestato  con  nota  della  Provincia  di  Vicenza  in  qualità  di  Stazione  Unica 

Appaltante,  acquisita  al  PGN  155910/18  e  di  DURC  regolare  (Prot.  INAIL  14689050  del 

10/1/2019), si può procedere all’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta ECO.BEL.FER. srl con 

sede in Frignano (CE), Via A. Vespucci 14 - codice fiscale e partita I.V.A. 03831400613, che si è 

reso disponibile ad eseguire i lavori per il prezzo offerto di € 52.831,51, pari al ribasso del 24,795 + 

€ 2.458,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 55.290,26 + IVA 

22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara; rendendosi disponibile a realizzare le 

migliorie funzionali della pavimentazione specificate nella lettera di invito e con una riduzione di 60 

giorni sul termine di 120 giorni fissato in progetto per l'ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso;

• vista  la deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  61/186827 del  12 dicembre 2018 che 

approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12 del  30 gennaio  2019  che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;

• vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva 

il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2018-2020  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 

Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 

medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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DETERMINA

1) di aggiudicare sulla base del verbale Prot. n.66913 del 11/10/2018 redatto dalla Provincia di 

Vicenza,  in  qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante,  agli  atti  con  il  P.G.N.  151167/18  alla  ditta 

ECO.BEL.FER. srl con sede in Frignano (CE), Via A. Vespucci 14 - codice fiscale e partita I.V.A. 

03831400613,  l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria presso il Mercato Ortofrutticolo 

per  il  prezzo  offerto  di  €  52.831,51,  pari  al  ribasso  del  24,795  +  €  2.458,75  per  oneri  della 

sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 55.290,26 + IVA 22%, alle condizioni tutte 

del progetto posto a base di gara; rendendosi disponibile a realizzare le migliorie funzionali della 

pavimentazione specificate nella lettera di invito e con una riduzione di 60 giorni sul termine di 120 

giorni fissato in progetto per l'ultimazione dei lavori;

2)  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  67.454,12,  IVA  compresa,  trova  copertura 

nell'impegno  codice  124773  del  capitolo  1970400  “Mercato  ortofrutticolo  –  manutenzione 

straordinaria”  del  bilancio  del  corrente  esercizio  finanziato  con  mutuo  contratto  con  la  Cassa 

Depositi  e  Prestiti,  dove la  somma risulta  vincolata  con la  determina dirigenziale  n.  1665 del 

7/8/2018 citata nelle premesse;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 

successive modificazioni:
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4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di stabilire che il contratto con l’impresa affidataria verrà stipulato nella forma di scrittura privata  

non autenticata,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del D.Lgs.  50/2016 e dell’art.  22 del vigente 

regolamento per la disciplina dei contratti;
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1970400 124773
competenza: 67.454,12 

cassa: 67.454,12 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 67.454,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 67.454,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 817 

DETERMINA N. 676 DEL 09/04/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MERCATO ORTOFRUTTICOLO – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECO BEL.FER. SRL CON SEDE
IN FRIGNANO (LE)  DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO - CUP B31B17000090004 CIG 75736326D6.

7) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 817 

DETERMINA N. 676 DEL 09/04/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MERCATO ORTOFRUTTICOLO – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECO BEL.FER. SRL CON SEDE
IN FRIGNANO (LE)  DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO - CUP B31B17000090004 CIG 75736326D6.

}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
09/04/2019  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 817 

DETERMINA N. 676 DEL 09/04/2019
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  MERCATO ORTOFRUTTICOLO – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECO BEL.FER. SRL CON SEDE 
IN FRIGNANO (LE)  DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO 
IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - CUP B31B17000090004 CIG 75736326D6. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

129618 2019 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

U 14022.02.1970400 67.454,12

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 10/04/2019 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e1711894adfdb2b920b0ec7236080b7a2961ed09 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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