COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

N. 12 Reg. Gen.

SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE Numero 3 Del 23-02-2018
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA
DOSSI - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALE GARA PROCEDURA
NEGOZIATA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Adotta la seguente determinazione:
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 20.09.2017, esecutiva, è stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di completamento del percorso ciclopedonale in
Via Dossi – Primo stralcio” dell’importo complessivo di € 184.567,43 di cui per lavori in appalto €
141.698,30, compresi gli oneri per la sicurezza per € 10.299,83 non soggetti a ribasso, ed €
42.869,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Dato atto che il progetto esecutivo di cui sopra, tra i lavori a base d’appalto prevede un importo pari
ad euro 131.398,47, ed euro 10.299,83 per oneri per la sicurezza cantiere non soggetti a ribasso
d’asta, da appaltare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..;
Dato atto altresì che per l’individuazione delle ditte da invitare a produrre offerta, in data
27.11.2017, prot. 011398, è stato pubblicato un avviso pubblico di “Manifestazione d’interesse” al
quale hanno aderito n. 188 ditte;
In data in data 20.12.2017 presso la sede del Comune di Sanguinetto, in seduta pubblica, si è svolto
il sorteggio dei quindici Operatori Economici da invitare a presentare la propria offerta, giusto
verbale in pari data, pubblicato sul sito istituzionale, e precisamente: 99, 2, 48, 17, 105, 187, 137,
181, 25, 22, 135, 87, 8, 1, 152 di cui all’elenco di seguito riportato:
1 - 99. I.C.G. SRL – CURTATONE (MN)
2 - 2. CAPILUPPI LORENZO SNC – BORGO VIRGILIO (MN)
3 - 48. COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO S.C. – ROTZO (VI)
4 - 17. POLO COSTRUZIONI SRL - UNIPERSONALE – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
5 - 105. TEAM COSTRUZIONI SRL - VERONA
6 - 187. GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL – ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)
7 - 137. BELINGHERI CRISTOFOLO SRL – COLERE (BG)
8 - 181. SANGALLI SPA – MAPELLO (BG)
9 – 25. EMILIANA ASFALTI S.R.L. – SAN FELICE SUL PANARO (MO)
10 - 22. MOGNOL MASSIMO – ALPAGO-FARRA (BL)
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11 - 135. SOC. COOP. CAVALLO – CHIOGGIA (VE)
12 - 87. EDILSTEFANI COSTRUZIONI SRL – ANFO (BS)
13 – 8. MOZZO SCAVI SRL – SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
14 - 1. ICEAM SRL – CEREA (VR)
15 - 152. BRUSSI 1894 IMPRESA DI COSTRUZIONI – NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
Vista la determinazione Responsabile Settore Tecnico a contrarre n. 100 (n. 291 R.G.) del
22.12.2017 con la quale è stata approvata la documentazione di gara predisposta dall’Ufficio
Tecnico Comunale comprendente la lettera d’invito, i modelli di istanza di partecipazione e di
dichiarazioni a corredo dell’istanza, nonché l’offerta economica;
Con lettera PEC in data 27.12.2017, n. 012551 di protocollo, sono stati invitati a presentare offerta
gli operatori economici sopra elencati;
Visto ora il verbale di gara procedura negoziata del 14.02.2018, ore 9.00, per l'appalto dei lavori di
“Completamento del percorso ciclopedonale in via Dossi – primo stralcio”, dal quale risulta
aggiudicataria, in via provvisoria, la Ditta SOC. COOP. CAVALLO con sede in via Maestri del
Lavoro n. 50 a Chioggia (VE), per l'importo netto di € 122.724,36 oltre I.V.A. di legge,
comprensivo dell’importo di € 10.299,83 oltre I.V.A. di legge per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
Considerato che sono state rispettate le modalità stabilite nella lettera di invito;
Considerata altresì la regolarità dello svolgimento della gara e l'idoneità del suo esito di fronte al
pubblico interesse;
Ritenuto tale verbale meritevole di approvazione;
Dato atto che la ditta aggiudicataria dovrà costituire e produrre in favore del Comune di
Sanguinetto, quale condizione necessaria per la stipula del contratto, una “garanzia definitiva” sotto
forma di cauzione o fideiussione, dell’importo di € 17.721,40, pari al 14,44% dell'importo
contrattuale, così come previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., eventualmente
usufruendo delle riduzioni previste dalla normativa vigente;
Dato atto che al finanziamento dell’opera viene fatto fronte con FPV da fondi propri del bilancio
comunale (entrate correnti destinate a spese in conto capitale) e che le somme necessarie per la
realizzazione dell’intervento sono stanziate dall’Ente all’annualità 2018, capitolo 10.052.02.01.09/865 denominato “Lavori pista ciclabile via Dossi (Entrate Correnti)”, 5° livello 012
“Infrastrutture stradali”;
Richiamata la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n.
136, pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.8.2010, operante, ai sensi dell’art. 3 della legge, per gli
appalti, i subappalti, i subcontratti, le concessioni di finanziamenti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture ed, in particolare, la necessità, per gli operatori economici, di istituire conti correnti,
bancari o postali, dedicati ai flussi finanziari relativi alla commessa pubblica, e l’integrazione degli
schemi di contratto, a pena di nullità assoluta, con una clausola di assunzione, da parte degli
operatori economici, degli obblighi di tracciabilità finanziari, e di una clausola risolutiva espressa in
caso di inadempimento a tali obblighi (art. 3 comma 8);
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Dato atto che l’affidamento di cui al presente provvedimento rientra tra quelli di cui alla L.
136/2010;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale adottata nella seduta del 23.01.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, relativa all’assegnazione provvisoria delle risorse e
degli interventi affidati alla gestione dei Responsabili di Settore per gli esercizi 2018-2019;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 25.09.2017 avente ad oggetto: “Nomina e contestuale
attribuzione di funzioni dirigenziali, dell'Assessore Valentino Rossignoli in sostituzione temporanea
del Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Claudio Bologna”;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, contenente il Testo Unico degli Enti Locali, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
determina
1. di approvare il verbale di gara, allegato sub A) parte integrante e inscindibile della presente
determinazione, a seguito procedura negoziata tenutasi il giorno 14.02.2018, ore 9.00, per
l'appalto dei lavori di “Completamento del percorso ciclopedonale in via Dossi – primo stralcio”
2. di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla Ditta SOC. COOP. CAVALLO con sede in via
Maestri del Lavoro, n. 50 a Chioggia (VE) - P.IVA 03822260273, l'appalto dei succitati lavori,
per l'importo netto di € 122.724,36 oltre I.V.A. di legge, comprensivo dell’importo di €
10.299,83 oltre I.V.A. di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di impegnare definitivamente, per i motivi esposti in premessa, l’importo di € (122.724,36 +
12.272,44 I.V.A. 10%) = € 134.996,80 I.V.A. di legge compresa, quale spesa per la
realizzazione dei lavori di completamento del percorso ciclopedonale in via Dossi – primo
stralcio, al capitolo 10.05-2.02.01.09/865 “Lavori pista ciclabile via Dossi (Entrate Correnti)”,
5° livello 012 “Infrastrutture stradali”, annualità 2018;
4. di dare atto che al finanziamento della relativa spesa viene fratto fronte con FPV da fondi propri
del bilancio comunale (entrate correnti destinate a spese in conto capitale) e che le somme
necessarie per la realizzazione dell’intervento sono stanziate dall’Ente all’annualità 2018,
capitolo 10.05-2.02.01.09/865 denominato “Lavori pista ciclabile via Dossi (Entrate Correnti)”,
5° livello 012 “Infrastrutture stradali”;
5. di dare atto che la somma impegnata sarà esigibile nel 2018;
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6. di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà costituire e produrre in favore del Comune di
Sanguinetto, quale condizione necessaria per la stipula del contratto, una “garanzia definitiva”
sotto forma di cauzione o fideiussione, dell’importo di € 17.721,40, pari al 14,44% dell'importo
contrattuale, così come previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., eventualmente
usufruendo delle riduzioni previste dalla normativa vigente;
7. di stipulare il relativo contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 14., D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che i codici dell’intervento in oggetto sono i seguenti: CIG 7291068BA4, CUP
C21B13000230002;
9. di trasmettere, a sensi art. 151, comma 4 – del vigente T.U. Enti Locali, la presente
determinazione al Responsabile ufficio Ragioneria;
10. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Ente
per giorni 15 consecutivi, e di darne contestualmente comunicazione al Sindaco e al Segretario
comunale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
ROSSIGNOLI VALENTINO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151
- comma 4 - del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs n.267/2000.
Sanguinetto, li 26-02-18
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
TOMEZZOLI NICOLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia della presente Determinazione viene pubblicata oggi 26-02-2018 all’Albo Pretorio del
Comune per gg. 15 consecutivi (R.P. n. 123).
Sanguinetto, lì 26-02-2018
Il Responsabile del Settore Tecnico
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ROSSIGNOLI VALENTINO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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