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

Proposta N. 87 

DETERMINA 
N. 74 DEL 18/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

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

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
MOBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE DEI LAVORI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ANNO 
2018. CUP B31B18000020004 CIG  776717FB91.
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  MOBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE DEI LAVORI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
ANNO 2018. CUP B31B18000020004 CIG  776717FB91.

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 218/180841 del 07/12/2018 è stato approvato progetto 

definitivo- esecutivo  degli  interventi  sugli  attraversamenti  pedonali  anno  2018  dell’importo 

complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi 

e Prestiti, sulla  base del seguente quadro economico:
LAVORI
Lavori a corpo  € 53.473,70
Lavori a misura €      19.322,30  
Totale lavori soggetti a ribasso d’asta € 72.796,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   2.204,00
TOTALE LAVORI €  75.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE
- allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) €   1.200,00
- imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa) €      366,30
- spese tecniche per prog. Ese, CSP, DL,  CSE emissione 
   CRE  (INARCASSA e IVA compresi))  €   5.089,11
- fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza al RUP, 
  verifiche, funzioni tecniche) 
   art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016) €   1.200,00
- fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, 
  strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) 
  art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 €      300,00
- IVA 22% imprevisti ed allacciamenti €      344,59
- IVA  22% su lavori e oneri per la sicurezza  €16.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      25.000,00  
TOTALE COMPLESSIVO € 100.000,00

RICHIAMATO l'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  quale  prevede al  comma 2 che,  prima 

dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori  si procederà con procedura semplificata 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi. mediante procedura negoziata 

“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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con consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 

del  D.Lgs.  50/2016  e  smi,  da  individuarsi  con  le  modalità  di  cui  all'elenco  unico  Provincia  e 

Comune di Vicenza degli operatori economici ex art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi per 

l’affidamento  di  lavori  pubblici  tra  quelli  che  hanno  manifestato  interesse  ad  essere  invitati  a 

procedure  negoziate  per  lavori  appartenenti  alla  categoria  OG3 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:

- percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara punti 30

- numero di giorni di anticipo sul termine di esecuzione punti 35

- numero di giorni con esecuzione lavori in orario notturno punti 35

Considerato che con delibera consiliare 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 i 

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

successivamente  stipulata  in  data  19/10/2016 PGN 134002/16,  il  presente  atto,  corredato  dei 

relativi allegati, verrà trasmesso alla stessa per la procedura di aggiudicazione dei lavori.

Tutto ciò premesso; 

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 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DETERMINA

1) di  indire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  una  procedura  negoziata  per 

l'affidamento  degli  interventi  sugli  attraversamenti  pedonali  anno  2018  dell’importo 

complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, suddivisi  sulla  base del quadro economico 

“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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indicato in premessa; approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 218/180841 del 

07/12/2018, richiamata in premessa;

2) di  procedere  all'  affidamento  dei  lavori  con procedura  semplificata  ai  sensi  dell'art.  36 

comma  2  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi.  mediante  procedura  negoziata  con 

consultazione  di  almeno  10  operatori  economici  ove  esistenti,  nel  rispetto  dell'art.  36 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, da individuarsi con le modalità di cui all'elenco unico 

Provincia e Comune di Vicenza degli operatori economici ex art. 36 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 e smi per l’affidamento di lavori pubblici tra quelli che hanno manifestato interesse 

ad  essere  invitati  a  procedure  negoziate  per  lavori  appartenenti  alla  categoria  OG3 

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:

- percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara punti 30

- numero di giorni di anticipo sul termine di esecuzione punti 35

- numero di giorni con esecuzione lavori in orario notturno punti 35

3) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi elaborati progettuali, approvati con la 

deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  218/180841  del  07/12/2018,  alla  Stazione Unica 

Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei 

lavori sopraindicati, a seguito di quanto previsto con delibera consiliare n. 27 del 9/6/2016 

e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 19/10/2016 

PGN 134002;

4) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 

del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti,  alla stipula del relativo 

contratto per mezzo di scrittura privata non autenticata;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

“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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Comune,  in  quanto  la  spesa  complessiva  è  già  stata  approvata  e  impegnata  con  la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 218/180841 del 07/12/2018, richiamata in premessa;

6) 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. n. 50/2016 e s.m.i., 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/ .
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / 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/ .
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