COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI URBANISTICA

N. generale 281 del 10/07/2017

OGGETTO:

LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE DEMOLIZIONE,
RICOSTRUZIONE,
RINFORZO
DI
PAVIMENTAZIONI
STRADALI
E
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE - ANNO 2017'- AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA CO.MA.S. SRL DI CALTO (RO).

La Determina viene pubblicata dal 11/07/2017 al 11/07/2022.

CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Determinazione del Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica
Proposta Nr. 560
Oggetto: Lavori di “Riqualificazione strade comunali mediante demolizione, ricostruzione,
rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale – anno
2017”- Aggiudicazione definitiva alla ditta CO.MA.S. Srl di Calto (RO).
IL DIRIGENTE
Premesso:
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25
in data 30.03.2017, e successive variazioni;
Visti il P.E.G. 2017-2019, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2017, approvati dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 106 del 20.04.2017, e successive variazioni;;
Vista la determinazione n. 161 del 18.05.2017, con la quale si è disposto di procedere all'appalto
per i lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) e 6 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo
di Euro 400.000,00 di cui Euro 8.000,00 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 comma 4 lett. a) del D.
Lgs.50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, in possesso dei requisiti
speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici, selezionati tramite richiesta di manifestazione di
interesse;
Visto che la RDO prot. n. 21872 del 18.05.2017 relativa ai lavori di cui trattasi, è stata
inoltrata a n.13 Operatori Economici, sorteggiati a seguito manifestazione di interesse, abilitati ad
operare nel MEPA nella categoria "OG3 – Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari, ed aerei";
Dato atto che in riscontro a tale richiesta sono pervenuti n. 5 offerte da parte dei seguenti
operatori economici:
- CO.MA.S. Srl di Calto (RO);
- ITALBETON
di Trento;
- EDILSTRADE MASSAROTTO Srl di Villorba (TV);
- ROFFIA Srl di Marcaria (MN);
- RUFFATO MARIO Srl di Borgoricco (PD);
Visto il “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” generato dal sistema MEPA;
Preso atto che, relativamente all'operatore, proclamato aggiudicatario, sono stati acquisiti:
 il certificato del casellario giudiziale;
 l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
 il DURC attestante la regolarità contributiva;
 attestazione sulla regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 dichiarazione in merito di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche;
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Dato atto che l'impresa CO.MA.S. Srl risulta iscritta nella White list della Prefettura di
Rovigo;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva, tramite lo strumento MEPA, a CO.MA.S.
Srl di Calto (RO), i lavori di “Riqualificazione strade comunali mediante demolizione,
ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale – anno 2017”,
per il prezzo netto di Euro 333.981,78 oneri fiscali esclusi;
Considerato che in relazione ai lavori in questione l'esigibilità della spesa di Euro
407.457,67 si determina nell'esercizio in corso;
Tutto ciò premesso e considerato;
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
1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa
esposto;
2) di prendere atto delle risultanze della RDO effettuata, attraverso il sistema MEPA, per
l'affidamento dei lavori “Riqualificazione strade comunali mediante demolizione, ricostruzione,
rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale – anno 2017”;
3) di aggiudicare in via definitiva, l'appalto di cui al precedente punto 2, a CO.MA.S. Srl di
Calto(RO), per il prezzo netto complessivo di Euro 333.981,78 oneri fiscali esclusi;
4) di dare atto che il contratto, come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di E-Procurement
che disciplinano il Mercato Elettronico della P.A., si intenderà validamente perfezionato al
momento in cui il “documento di accettazione”, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema;
5) di impegnare la spesa complessiva di Euro 407.457,77, IVA al 22% inclusa, al cap. 680007, anno
2017 “manutenzione straordinaria strade e marciapiedi” – Cod. Bil. 10.05.2.0202, riducendo per la
somma di € 80.542,23 la prenotazione della spesa assunta con determinazione n. 161/2017;
6) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte
del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147Bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 12 del “Regolamento
del sistema integrato dei controlli interni”;
-

CO.MA.S. Srl di Calto (RO) - P.I. 00590170296;

-

CIG : 702131084D – CUP : D27H16001250004

Data della proposta: 26/06/2017

L’istruttore responsabile del procedimento:
Amedeo Siviero

Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica
(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: alienazioni (determinazioni accertamento in entrata n. 4642013, 27-2017, 29-2017 e 34-2017)

Il dirigente di Settore
dott. Carlo Sartore
(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziario)

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: Luca Pozzobon;1;383360

Pagina 3 di 3

Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.560 del 26/06/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 763/0

Data:

15/05/2017

Importo:

419.457,77

Subimpegno di spesa:

2017 763/1

Data:

15/05/2017

Importo:

407.457,77

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI (OPERA N. 4 DEL 2017)- RDO
PER LAVORI (EURO 400.000 LAVORI + EURO 88.000 IVA)

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

C.U.P.: D27H16001250004

2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

702131084D

2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

DIVERSI FORNITORI

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Importo impegno:

Capitolo:

680007

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017

Subimpegno nr. 763/1:

419.457,77

Disponibilità residua:
Progetto:

VIABILITA'

Resp. spesa:

51 - Manutenzioni e protezione civile

0,00
407.457,77

12.000,00

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, 10/07/2017
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Carlo Sartore

Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.560 del 26/06/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 763/0

Data:

15/05/2017

Importo:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI (OPERA N. 4 DEL 2017) RIDOTTO CON PROP DET 560-17

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

419.457,77

2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

702131084D

C.U.P.: D27H16001250004

2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

DIVERSI FORNITORI

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -80.542,23

Annotazioni: prop det 560-17 - aggiudicazione

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

4.480.740,50

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Impegni gia' assunti:

2.288.483,38

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 763/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

2.707.941,15

Disponibilità residua:

1.772.799,35

500.000,00

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

419.457,77

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

680007

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017

Impegno nr. 763/0:

419.457,77

Totale impegni:

419.457,77

Disponibilità residua:
Progetto:

VIABILITA'

Resp. spesa:

51 - Manutenzioni e protezione civile

0,00

80.542,23

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, 10/07/2017
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Carlo Sartore

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:
Carlo Sartore;1;2557662

