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

Proposta N. 645 

DETERMINA 
N. 511 DEL 15/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PARTECIPATO 2017 “INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE  SULLE  AREE  DI  SANTA  BERTILLA,  SAN  GIUSEPPE,  SAN  LAZZARO  E  DI 
CARPANEDA.  PRESA  D'ATTO  DICHIARAZIONE  DI  GARA  DESERTA  E  INDIZIONE  NUOVA 
PROCEDURA. CUP B32H17000180004 – CIG 7833492219
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con deliberazione della Giunta comunale n.194/165676 del 5.12.2017 è stato approvato il 
progetto  definitivo  dei  lavori  relativi  al  progetto  partecipato  2017  “Interventi  “verdi”  di 
riqualificazione sulle aree di Santa Bertilla, San Giuseppe, San Lazzaro e di Carpaneda” 
dell'importo complessivo di € 152.076,07, I.V.A. compresa, finanziato in parte con mutuo 
della Cassa Depositi e Prestiti;

• con determina dirigenziale n. 86 del 21.1.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 152.076,07, IVA compresa,  di cui 98.860,78 
per lavori e € 4.943,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• al punto 4) del dispositivo della determina n. 86/2019,  come modificato dalla determina 
dirigenziale n. 226 del 7.2.2019, si stabiliva 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 10 operatori  economici,  nel rispetto 
dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e in vigore 
tra quelli  che hanno manifestato interesse ad essere invitati  a procedure negoziate per 
lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I^ o superiore, o in possesso dei requisiti di 
ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.90 del regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e nel 
rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 206 dell'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  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  sulla  base  dei  seguenti  criteri,  nel  rispetto  delle 
indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

Voce di valutazione punteggio

1 Ribasso sull'importo a base di gara 20

2 AREA VERDE MANFE' 

Anni di gratuita manutenzione di cui al disciplinare tecnico, a decorrere 
dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione,  ovvero dopo il 
periodo di garanzia di attecchimento opere a verde

(punti 10 per ogni anno, max 2 anni)
20

3 PARCO DELLE FORNACI

“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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copertura palcoscenico 35

4 AREA TECCHIO – San Lazzaro

messa in sicurezza alberature 15

5 BOSCO CARPANEDA

Miglioramento  parapetto 10

Max ottenibile 100

• 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 5) del dispositivo della determina 
dirigenziale n. 86 del 21.1.2019 sopracitata, le procedure di gara per l’aggiudicazione dei 
lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;

• con  lettera  Prot.  n.  8941  del  14.2.2019,  acquisita  agli  atti  con  P.G.N.  24380/2019  del 
14.2.2019, 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 casuale effettuato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di 
Vicenza tra quelli che si sono iscritti all'Elenco Unico per le procedure negoziate di cui al 
verbale di sorteggio prot.8823/2019:

◦ Grotto Alvise & C. s.r.l.  - Malo (VI)

◦ Dal Farra Flavio - Belluno

◦ Edilstrade Montebello s.r.l. - Montebello Vicentino (VI)

◦ Crestani Gilberto & C. s.n.c. - Montebello Vicentino (VI)

◦ I.GE.CO. Impresa Costruzioni Generali s.r.l. - Latina

◦ COSPA s.r.l. - Padova

◦ Terramare s.r.l. - Pontinia (LT)

◦ Impresa Edile Abbadesse s.r.l. - Camisano Vicentino (VI)

◦ VI.C.E.S. s.r.l. - Dueville (VI)

◦ COMIN COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. - Loria (TV)

• a seguito della procedura di gara svoltasi il giorno 7.3.2019, come risulta dal verbale Prot. 
n.  13560/2019  della Provincia di Vicenza,  acquisito  agli  atti  con P.G.N.37478/2019 del 
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7.3.2019, è stato verificato che entro il termine previsto (ore 12.00 del giorno 5.3.2019) non 
è pervenuta alcuna offerta e pertanto è stata dichiarata deserta la procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto;

preso atto del sopracitato verbale di gara  Prot. n. 13560/2019 della Provincia di Vicenza, acquisito 
agli atti con P.G.N. 37478/2019 del 7.3.2019;

rilevato che,

• con l'approssimarsi della stagione primaverile è opportuno provvedere all'avvio dei lavori;

• risulta quindi necessario procedere con urgenza ad espletare la procedura di affidamento 
delle opere di riqualificazione e ritenuto altresì:

◦ nel rispetto del principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, 
avviare  una procedura negoziata  ai  sensi  dell’art.  63 comma 2 lett.  a)  del  D.  Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  non  modificando  le  parti  amministrative  del  progetto  esecutivo 
(capitolato,  schema di  contratto)  ma semplificando  la  partecipazione  da parte  degli 
operatori economici in possesso dei requisiti di legge, quindi eliminando la parte delle 
migliorie poste a gara della procedura negoziata precedente, mantenendo comunque 
inalterato  l’importo  posto  a  base  di  gara  e le  caratteristiche  riportate  nel  capitolato 
speciale d’appalto;

◦ effettuare un’ulteriore procedura di gara nel più breve tempo possibile;

ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per avviare una procedura negoziata  selezionando, 
ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., almeno cinque operatori economici 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, 
individuando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.  
50/2016;

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; 
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• 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;

DETERMINA

1) di  prendere atto delle risultanze del verbale  Prot. n. 13560/2019  della Provincia di Vicenza, 
acquisito  agli  atti  con P.G.N.37478/2019 del  7.3.2019,  nel quale è stato verificato  che entro il 
termine previsto (ore 12.00 del giorno 5.3.2019) non è pervenuta alcuna offerta e pertanto è stata 
dichiarata  deserta  la  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dei  lavori   relativi  al  progetto 
partecipato 2017 “Interventi “verdi” di riqualificazione sulle aree di Santa Bertilla, San Giuseppe, 
San Lazzaro e di Carpaneda”;

2) di indire una nuova procedura per l’affidamento dei lavori sopraindicati,  mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. selezionando almeno 
cinque operatori economici in possesso di categoria prevalente OG3 classifica I^ o superiore o 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 del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 comma 4  del D. Lgs. 50/2016  s.m.i.;

3) di dare atto che la copertura finanziaria è già stata assunta con determina dirigenziale n. 86 del 
21.1.2019 al capitolo 1400202 del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della Cassa 
Depositi e Prestiti;

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

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.   
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}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 
14/03/2019  da  PAOLA  PIVOTTO  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.)
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