COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 4 TECNICO

N. generale 777 del 11/11/2020

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA
SCUOLA MATERNA DI BORGO PADOVA - RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA - CIG: 842341237B CUP: D22G20000910004

La Determina viene pubblicata dal 12/11/2020 al 31/12/2025.

CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Determinazione del Dirigente del Settore 4 Tecnico
Proposta Nr. 1027
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA
DELLA SCUOLA MATERNA DI BORGO PADOVA - RDO MEPA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: 842341237B CUP: D22G20000910004
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 13.07.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera pubblica denominata “Lavori di manutenzione straordinaria del manto di
copertura della scuola materna di Borgo Padova” redatto dall’Ing. Angelo Marin di Riese Pio X
dell’importo complessivo di € 195.000,00 – CUP D22G20000910004;
 che il progetto è stato verificato e validato dal RUP in contraddittorio con il progettista ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come da verbale in atti datato 07.07.2020, con esito
positivo;
 con Determinazione Dirigenziale Settore 4 Tecnico n. 614 del 15.09.2020 si è disposto di
procedere all'appalto per i “Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della
scuola materna di Borgo Padova” ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 D. Lgs. 50/2016, cosi
come modificati dall’art. 1 D.L. 18.04.2019 n. 32, per un importo totale lavori in appalto di Euro
148.979,49 oltre IVA, di cui Euro 132.211,73 per lavori a base d’asta ed Euro 16.767,76 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura di affidamento lavori
attraverso una richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. a) D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 co. 1,
lett. b) n. 2 D.Lgs. 56 / 2017 e successivamente dall'art.1 D.L 32/2019, previa consultazione di
almeno 3 operatori economici in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di
lavori pubblici, selezionati tramite indagine di mercato tra le imprese che hanno richiesto di
essere invitate a procedure negoziate e sono abilitate nel MEPA per la categoria “Lavori di
manutenzione edili Edifici civili ed industriali OG1;
 si è provveduto ad inoltrare la RDO n. 2651825 del 25.09.2020 relativa ai lavori di cui trattasi a
n. 3 Operatori Economici abilitati ad operare nel MEPA nella categoria "OG1 Lavori di
manutenzione edili Edifici civili ed industriali ", specificatamente a:
1. CO. SV.E.M.- Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco Veneto (TV);
2. Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV);
3. Tessaro Remo S.r.l. di Rubano (PD);
 in riscontro a tale richiesta sono pervenute n. 2 offerte, entrambe valide, da parte di CO.
SV.E.M.- Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco Veneto (TV) e di Mac
Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV);
VISTO
il “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” generato dal sistema MEPA, dal quale
risulta che l’offerta più vantaggiosa per il Comune è quella presentata ditta Mac Costruzioni S.r.l.
Unipersonale di Resana (TV) che ha offerto il ribasso del 10,42 % sull’importo a base d’asta come
da importi seguenti:
n.
Oggetto
Euro
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1
2
3

4
5
6
7

Importo lavori a
base d’asta
Ribasso in %
ribasso in cifre
importo offerto
Oneri
sicurezza
non soggetti a
ribasso
Totale
aggiudicazione
IVA 10%
Totale

132.211,73
10,42
13.776,46
118.435,27

16.767,76
135.203,03
13.520,30
148.723,33

DATO ATTO CHE con comunicazione Prot. n. 47731 del 16.10.2020 inoltrata a mezzo PEC è
stata richiesta alla ditta Mac Costruzioni S.r.l.Unipersonale documentazione finalizzata alla
stipulazione del contratto, tra cui la dichiarazione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, nonché una Garanzia Fidejussoria ed una Polizza di Assicurazione per
danni di esecuzione e per la responsabilità civile, entrambe tempestivamente ricevute ed acquisite
agli atti;
PRESO ATTO CHE relativamente all'operatore proclamato aggiudicatario sono stati acquisiti i
seguenti documenti:
- certificati del casellario giudiziale;
- estratto del casellario delle imprese;
- certificazione attestante la regolarità fiscale;
- DURC attestante la regolarità contributiva;
- attestazione di iscrizione, in fase di aggiornamento, nella White list della Prefettura di Treviso;
RICHIAMATA la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art. 3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie e Dato atto che
le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di
diritto del contratto”.
VISTO il numero di CIG 842341237B assegnato dall’ANAC al presente affidamento;
VISTA la dichiarazione di data 23.10.2020 acquisita durante la gara, con cui la ditta Mac
Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV) in relazione agli oneri sulla tracciabilità finanziaria,
si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;
VISTO il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo
Sportello Unico Previdenziale in data 16.10.2020 (prot. INPS_24247671) e valido sino al
13.02.2021;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare in via definitiva, tramite lo strumento MEPA, a Mac
Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV) i “Lavori di manutenzione straordinaria del manto di
copertura della scuola materna di Borgo Padova”, per il prezzo netto di Euro 135.203,03, oneri
fiscali esclusi;
CONSIDERATO che in relazione ai lavori in questione l'esigibilità della spesa di Euro 135.203,03
oltre IVA si determina nell'esercizio in corso;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il DPR 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in
data 01.03.2019;
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 79 del 18.03.2019;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il vigente Regolamento di
contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
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1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in
narrativa esposto;
2) di prendere atto delle risultanze della RDO n. 2651825 del 25.09.2020 effettuata, attraverso il
sistema MEPA, per l'affidamento dei lavori “Lavori di manutenzione straordinaria del manto di
copertura della scuola materna di Borgo Padova”, CIG: 842341237B CUP: D22G20000910004,
nonché delle verifiche e dei controlli amministrativi effettuati in ordine alla regolarità dell’Impresa
Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana (TV) che ha offerto in sede di gara il ribasso del
10,42 %;
3) di aggiudicare in via definitiva l'appalto per i lavori di cui al precedente punto 2 alla ditta Mac
Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Resana - VIA SIESE, 16 31023 RESANA (TV) – C.F. e P.IVA
03962380287 - per il prezzo netto complessivo di Euro 135.203,03, di cui Euro 16.767,76 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per Euro 13.520,30, per un importo
complessivo di Euro 148.723,33;
4) di dare atto che a seguito dell’offerta con ribasso del 10,42% è necessario assestare il quadro
economico nel modo seguente:
N.

OGGETTO

A

Importo lavori a base d’appalto

ESECUTIVO
148.979,49

135.203,03

A1

Importo lavori

132.211,73

118.435,27

A2

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

16.767,76

16.767,76

B

Somme
a
dell’amministrazione

46.020,51

59.796,97

B1

Spese tecniche redazione progetto,
direzione e contabilità dei lavori

15.678,63

15.678,63

B2

IVA 10% sui lavori (A)

14.897,95

13.520,30

B3

C.I.4% (627,15) su B1 e IVA al 22% (3.587,27)
su spese tecniche (b1) + C.I.

4.214,42

4.214,42

B4

Incentivi per funzione tecniche 2 % - art. 113
D.Lgs. 50 / 2016

2.979,59

2.979,59

ANAC delibera n. 289 del 01 aprile 2020
valida fino al 31.12.2020 esenta dal
pagamento del contributo di gara

0

0

B5

Lavori complementari: linea vita IVA 22%
compresa

3.660,00

3.660,00

B6

Imprevisti e arrotondamenti

4.589,92

4.589,92

disposizione

AGGIUDICATO

RIBASSO D’ASTA
Totale

15.154,11
195.000,00

195.000,00

5) di dare atto che come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di EProcurement che
disciplinano il Mercato Elettronico della P.A., il contratto si intenderà validamente perfezionato al
momento in cui il “documento di accettazione”, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema;
6) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs. 50 / 2016;
7) di impegnare la spesa complessiva di Euro 148.723,33 in favore della Mac Costruzioni S.r.l.
Unipersonale sub Imp. 1110-3/2020 sul Cap. 507500 “Manutenzione straordinaria tetto scuola
materna di Borgo Padova – Scuola dell’Infanzia San Pio X” del PEG 2020-2022 cod. bil.
4.01.2.0202, esercizio finanziario 2020
Data della proposta: 06/11/2020

L’istruttore responsabile del procedimento:
Amedeo Siviero
Il Dirigente del Settore 4 Tecnico
(Firmato digitalmente)
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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
Finanziamento spesa in conto capitale: Avanzo di amministrazione libero (6^ variazione bilancio
2020-2022 con deliberazione C.C. n. 36-2020 e variazione p.e.g. 2020-2022 con deliberazione G.C.
n. 164-2020)
Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro
(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
POZZOBON LUCA;1;96635003491922504605657999337460530301
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Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1027 del 06/11/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2020 1110/0

Data:

07/07/2020

Importo:

175.106,95

Subimpegno di spesa:

2020 1110/5

Data:

10/11/2020

Importo:

148.723,33

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI BORGO PADOVA RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: 842341237B CUP: D22G20000910004 prop G.C. 385 del 29/06/2020 - det
a contrarre 614/2020

C.I.G.:

842341237B

C.U.P.: D22G20000910004

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Beneficiario: MAC COSTRUZIONI S.R.L.

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

1 - Istruzione prescolastica

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

Capitolo:

507500

Subimpegni già assunti:

11.229,51

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA
B.GO PADOVA

Subimpegno nr. 1110/5:

148.723,33

Disponibilità residua:

175.106,95

15.154,11

Progetto:
Resp. spesa:

9043 - Lavori pubblici ed Espropri

Resp. servizio:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.
CASTELFRANCO VENETO li, 10/11/2020
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1027 del 06/11/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2020 1110/0

Data:

07/07/2020

Importo:

175.106,95

Subimpegno di spesa:

2020 1110/6

Data:

10/11/2020

Importo:

15.154,11

RIBASSO D'ASTA -prop G.C. 385 del 29/06/2020 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA DI
BORGO PADOVA - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - CUP D22G20000910004- det contrarre 614/2020

C.U.P.: D22G20000910004

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Beneficiario: DIVERSI FORNITORI

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

1 - Istruzione prescolastica

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

175.106,95

Capitolo:

507500

Subimpegni già assunti:

159.952,84

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA
B.GO PADOVA

Subimpegno nr. 1110/6:

15.154,11

Disponibilità residua:

0,00

Progetto:
Resp. spesa:

9043 - Lavori pubblici ed Espropri

Resp. servizio:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.
CASTELFRANCO VENETO li, 10/11/2020
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833

