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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 30/09/2019

Oggetto:

APPALTO COLCERESA A.T. 9/2019. LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.
MARCONI” CUP E42J19002290001 e CIG 8021804A11 RICORSO
MOTIVAZIONI ART. 63 D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER AVVIO PROCEDURA
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 e
S.M.I. PREVIA CONSULTAZIONE PIU’ OPERATORI. AGGIUDICAZIONE E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE APPALTATORE.
APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA SPESA
FINANZIAMENTO
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che con Legge della Regione Veneto n. 10 del 18/02/2019, pubblicata sul BURV n. 18del 19/02/2019, i Comuni di Mason Vicentino e Molvena sono stati fusi in un unico Comunedenominato “Colceresa” a far data dal giorno 20 febbraio 2019;
RICHIAMATO l'art. 3 della suddetta L.R. 10/2019 il quale stabilisce che “i rapporti conseguentialla istituzione del nuovo Comune sono definiti (...) sulla base, in particolare, del criterio secondocui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e ditutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi;
VISTO E RICHIAMATO il decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019 emanatoai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.L. 30/04/2019 n. 34 “DL Crescita” con la quale è stato dispostol’assegnazione di contributi statali ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, tra cuisecondo l’all.to 6 al Decreto al Comune di Colceresa per l’importo di € 70.000,00 per interventi diefficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
CONSIDERATO che secondo la tabella A dell’all.to 1 al “DL Crescita” il contributo finanzia tral’altro interventi di sostituzione/installazione di sistemi di climatizzazione (caldo freddo) contecnologie ad alta efficienza e di sostituzione di caldaie con maggiore efficienza di quelli giàinstallati;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Colceresa ha espresso indirizzo per unintervento di efficientamento energetico degli edifici comunali quali la Biblioteca di Via Romamediante intervento di sostituzione delle centrali termiche del P.T. e del P. 1° e di installazioned’impianto di climatizzazione e il Municipio di Via G. Marconi mediante sostituzione della centraletermica per garantire il miglioramento energetico degli edifici stessi e con determinazione AreaTecnica n. 236 del 21/08/2019 è stato individuato ai sensi art. 23 comma 2 e art. 24 comma 1 lett. a)del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’Ing. Andrea Zonta dello Studio ADZ srl quale progettista e direttorelavori dell’opera, incarico finanziato all’interno del quadro economico dell’opera per il quale eranostati attribuiti il codice smart CIG Z022985C92 e CUP E42J19002290001;
EVIDENZIATO che l’intervento prevede la riqualificazione delle centrali termiche a serviziodell’impianto di riscaldamento degli edifici adibiti a biblioteca e municipio a mezzo sostituzione digeneratore di calore, adeguamento degli scarichi fumi ed aperture di aereazione, sostituzione delleelettropompe di distribuzione del fluido termico ed installazione di un sistema di controllo dellatemperatura dei locali interni, l’adeguamento degli impianti elettrici con installazione di nuoviquadri per forza motrice, illuminazione e termoregolazione;
EVIDENZIATO che l’opera trova finanziamento a bilancio 2019 mediante contributo statale di cuial “D.L. Crescita” e che lo stesso prevede un termine d’inizio lavori per il 31/10/2019 pena larevoca dello stesso;
EVIDENZIATO che per l’opera in oggetto viene individuato il Geom. Walter Strapazzon, qualeResponsabile del procedimento LL.PP, supportato nelle funzioni tecniche dai dipendenti dell’AreaTecnica;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 53 dell’11/09/2019 con la quale è statoapprovato il progetto definitivo-esecutivo, pervenuto in data 30/08/2019 prot. n. 5802, dei lavori di“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIAG.MARCONI” la cui redazione, da parte dello studio tecnico Ing. Andrea Zonta dello studio ADZSRL di Bassano del Grappa (VI), si è conclusa in data 28/08/2019, per l’importo di quadroeconomico pari a € 70.000,00 e avente il seguente quadro economico:

A OPEREA1) Lavori a base d’asta €
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54.693,50
A2) Oneri Sicurezza € 1.093,87
Totale LAVORI € 55.787,37B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEB1) Imprevisti compresi di IVA € 210,26B2) Spese Tecniche (IVA e casse escluse) € 5.200,00B3) Spese per collaudi e verifiche (comprensive dioneri fiscali) € 732,00
B4) Incentivo Progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 € 1.093,87B5) IVA al 10% sui lavori € 5.578,74
B6) Contributo integrativo(4%) ed IVA (22%) su B2 € 1.397,76Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 14.212,63TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 70.000,00

EVIDENZIATO che si rilevano motivi di urgenza dell’esecuzione dell’intervento, derivanti dalladisponibilità di bilancio accertata solo recentemente e dalla necessità di avviare le procedure di garacon urgenza al fine di effettuare la consegna lavori entro l’11/10/2019 procedere con l’esecuzionedelle lavorazioni più impattanti prima della riapertura degli impianti per la stagione invernale e entroil 31/10/2019 come da disposizioni del decreto statale di finanziamento;
EVIDENZIATO che trattasi di lavoro d’importo a base d’appalto pari a € 55.787,37 superiore a €40.000,00 per beni/servizi/lavori e inferiore a soglia comunitaria per bene/servizio e inferiore €150.000,00 per lavori per i quali è previsto l’affidamento diretto previa consultazione di 3 operatorieconomici ai sensi art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019,ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
EVIDENZIATO che l’importo dei lavori escluso IVA risulta inferiore a € 100.000,00, pertanto, aisensi del Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018 in materia di programmazione opere pubbliche nonrisulta obbligatorio l’inserimento dell’opera all’interno del Programma Triennale OO.PP. 2019-2021 ed elenco annuale 2019;
CONSIDERATO che per l’opera in oggetto è stato individuato il Geom. Walter Strapazzon, qualeResponsabile del procedimento LL.PP, supportato nelle funzioni tecniche dai dipendenti Areatecnica;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione A.T. n. 265 dell’11/09/2019 con la quale è statodisposto di avviare la procedura di gara d’appalto n. 9//2019 a mezzo della procedura previaconsultazione di 3 operatori economici ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 cosìcome modificato dalla L.55/2019 per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per il Comune diColceresa di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA EMUNICIPIO VIA G.MARCONI” per l’importo lavori pari a € 54.693,50, oltre € 1.093,87 per oneridi sicurezza, per l’importo complessivo di appalto pari a € 55.787,37 e approvare lo schema dilettera di invito, depositato agli atti, contenente tutti gli elementi essenziali della prestazionerichiesta ed utili affinché le imprese suindicate possano formulare l’offerta per la realizzazione deilavori di cui trattasi;
PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito ilseguente codice CIG 8021804A11;
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VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che dispone che fino all’entrata in vigore del sistemadi qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti di qualificazione sonosoddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179 del 18/10/2012 es.m.i.;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs56/2017 nonché ai sensi del parere ANAC n. 0084346 del 23/06/2017 rilasciato al Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti, il criterio di aggiudicazione dell’appalto viene individuato nel criteriodel “minor prezzo”, applicando l’art. 97 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 per le offerteanormalmente basse con scelta del metodo di calcolo in sede di gara da parte del seggio di gara,previa verifica del numero delle offerte ammesse con riferimento a quanto stabilito dall’art. 97 delD.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 ;
VISTA la lettera d’invito prot. n. 6145 dell’11/09/2019, trasmessa con posta elettronica certificata,con la quale sono state invitate a formulare la loro migliore offerta per la realizzazione dei lavori inoggetto le seguenti ditte:

- LIMES SRL – Bassano del Grappa (VI)- MAROSO SRL – Pianezze (VI)- TECNO PIU’ Imp. Tecnologi Sas di Perin Michele – Cornedo Vicentino (VI)
DATO ATTO che: entro il termine previsto del 25/09/2019 ore 12:00 è pervenuto n. 1 plico contenente l’offertapresentata dalla seguente ditta:

N O.E. SEDE LEGALE P.IVA Data Prot.

1 MAROSO SRL PIANEZZE (VI) 02667580241 25/09/2019 6548

 è stata verificata la documentazione amministrativa, trasmessa dall’operatore economicopartecipante e acquisito alla procedura A.T. 9/2019, rilevando che la documentazioneamministrativa dell’o.e. offerente è risultata completa e corretta , pertanto, l’unica Dittaofferente viene ammessa alla fase successiva di gara di verifica dell’offerta economica;
CONSIDERATO che : l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. prevede che: "Al fine diconsentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice delprocesso amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data diadozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura diaffidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenzadei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; l’art. 120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dispone che: “Ilprovvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioniad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazionesul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, delcodice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successiviatti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibilel'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.”;
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CONSIDERATA l’urgenza di affidare l’appalto in oggetto per ottemperare alle condizioni di cheprevedono la consegna lavori entro l’11/10/2019, situazione tale per cui si rende necessario conunico provvedimento procedere con l’ammissione degli o.e. alla procedura, a seguito esitodocumentazione amministrativa e conseguente individuazione dell’o.e. aggiudicatario a seguitoverifica della documentazione economica, stante anche la partecipazione alla gara di un solo o.e.;
RITENUTO, quindi, procedere all’ammissione a successiva fase di verifica della documentazioneeconomica dell’operatore economico partecipante e acquisita alla procedura di gara A.T. N. 9/2019,per l’affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECAVIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI” codice CIG 8021804A11e precisamente :

N O.E. SEDE LEGALE P.IVA Data Prot.

1 MAROSO SRL PIANEZZE (VI) 02667580241 25/09/2019 6548

EVIDENZIATA, quindi, la seguente graduatoria di aggiudicazione a seguito verifica delladocumentazione economica:
N O.E. SEDE LEGALE Ribasso % Importo
1 MAROSO SRL PIANEZZE (VI) 3,5% € 52.779,22

EVIDENZIATO che trattasi di servizio d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35;
PRESO ATTO che dall’espletamento della gara A.T. n. 9/2019 avvenuto in data 26/09/2019 èemerso che l’offerta più conveniente è stata presentata dalla ditta MAROSO SRL con sede in Via A.De Gasperi n. 19, 36060 PIANEZZE (VI) P.IVA 02667580241, prima classificata in graduatoria,dell’appalto A.T. 9/2019 per lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIBIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI” al prezzo di € 52.779,22 perlavori, oltre € 1.093,87 per oneri sicurezza, pari al ribasso del 3,5%, sull’importo a base d’asta di €54.693,50 per lavori, oltre € 1.093,87 per oneri sicurezza,oltre Iva al 10%;
EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a €40.000,00, la relativa gara nonrisulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, gli operatori economici si sono attenuti alleindicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012, e del ComunicatoPresidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16/12/2013, fornendo la PAssOE alla Stazione Appaltantequale Centrale Unica di Committenza la quale ha provveduto alla verifica dei requisiti a mezzoAVCPASS.
PRESO ATTO che, al fine di rispettare i termini per il finanziamento, la procedura di verifica deirequisiti ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 è stata avviata, da parte dell’Area Tecnica, infase di avvio della gara mediante istanze agli Enti competenti a carico di tutti gli o.e. invitati apresentare l’offerta, ed in particolare per la ditta aggiudicataria MAROSO SRL sono stati acquisiti: il DURC del 21/06/2019 pervenuto in data 12/09/2019 al prot. n. 6168 avente scadenza19/10/2019 attestante la regolarità contributiva della ditta MAROSO SRL ai fineespletamento gara; in data 12/09/2019 prot. n. 6169 è stato acquisito il Certificato di iscrizione al registrod’Imprese mediante istanza all’Ente competente;
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 in data 18/09/2019 prot. n. 6343 è stato acquisito il Certificato dei Carichi Pendenti da partedella Procura della Repubblica c/o il tribunale di Vicenza a carico Ditta Maroso Srl, conesito nullo per tutti i soggetti; in data 18/09/2019 prot. n. 6358 è stata acquisita l’Attestazione di Regolarità Fiscale del16/09/2019 mediante istanza scritta all’Ente competente a carico della ditta Maroso SRL conesito regolare; in data 25/09/2019 prot. n. 6566 sono stati acquisiti i Certificati del Casellario Giudizialecon esito nullo riferito a tutti i soggetti della ditta Maroso srl mediante istanza scrittaall’Ente competente;
VISTA la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalla Ditta offerente, effettuata ai sensiart.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento LL.PP. del Comune diColceresa, acquisita in data 27/10/2019 per la Ditta MAROSO SRL con sede in Via A. De Gasperin. 19, 36060 PIANEZZE (VI) P.IVA 02667580241, dalla quale non si sono rilevati degli errori nelleofferte del primo classificato, situazione tale da non rendere necessario la correzione dell’offertadella Ditta per l’importo che viene confermato in € 52.779,22 per lavori, oltre € 1.093,87 per onerisicurezza, pari al ribasso del 3,5%, per l’importo di affidamento appalto pari a € 53.873,09 oltreIVA al 10%, per la somma complessiva di € 59.260,40;
RITENUTO, pertanto: aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la gara dell’appaltoalla ditta MAROSO SRL con sede in Via A. De Gasperi n. 19, 36060 PIANEZZE (VI)P.IVA 02667580241, classificata prima in graduatoria di aggiudicazione“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA EMUNICIPIO VIA G.MARCONI” al prezzo di € 52.779,22 per lavori, oltre € 1.093,87 peroneri sicurezza, pari al ribasso del 3,5%, per l’importo di affidamento appalto pari a €53.873,09 oltre IVA al 10%, per la somma complessiva di € 59.260,40; di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferentesi alle liquidazioni da effettuarsia valere sul finanziamento complessivo di € 70.000,00 di quadro economico in base allamaturazione degli stati d’avanzamento lavori e precisamente:Contablità Finale € 70.000,00 al 31/01/2020 approvare il nuovo quadro economico dell’opera “EFFICIENTAMENTO ENERGETICOEDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI” a seguitoaggiudicazione definitiva onnicomprensivo di somme a disposizione dell’Amministrazionenon previste in sede di progetto definitivo/esecutivo ma necessarie e rispondenti allenormative vigenti e ora finanziabili a seguito utilizzo parte economie da ribasso d’asta eprecisamente :

A OPEREA1) Lavori a base d’asta €52.779,22
A2) Oneri Sicurezza € 1.093,87
Totale LAVORI € 53.873,09B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEB1) Imprevisti compresi di IVA € 210,26B2) Spese Tecniche (IVA e casse escluse) € 5.200,00B3) Spese per collaudi e verifiche (comprensive dioneri fiscali) € 732,00
B4) Incentivo Progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 € 1.093,87B5) IVA al 10% sui lavori € 5.387,31



Cod. Proposta 475Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

B6) Contributo integrativo(4%) ed IVA (22%) su B2 € 1.397,76B7) Avanzo da ribasso d’asta € 2.105,71Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 16.126,91TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 70.000,00
CONSIDERATO che verrà dato seguito agli adempimenti successivi di comunicazione diaggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 e della stipula del contratto;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per lastipula del contratto non si applica trattandosi di affidamenti effettuati ai sensi art. 36 comma 2lett.a) e b) del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATA, in ogni caso l’urgenza di effettuare la consegna lavori entro l’11/10/2019secondo le condizioni dettate dall’Amministrazione Comunale, si dà atto che la consegna lavoripotrà essere autorizzata in pendenza del contratto d’appalto qualora si verifichino problematiche disottoscrizione del contratto stesso in tempi utili al rispetto dei termini di consegna lavori;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 21/12/2016;
RICHIAMATI: la deliberazione di G.C. n. 4 del 09.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione per il triennio 2019-2020-2021: assegnazione dotazioni finanziarie”;

 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e il Bilancio di previsione2019/2021, approvato con delibera C.C. n. 49 del 19.12.2018, nei quali sono contenuti gliindirizzi ed i programmi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’arco deltriennio 2019-2021;
CONSIDERATA la L.R. Veneto n. 10 del 18/02/2019, con la quale è stato istituito il nuovoComune di Colceresa mediante la fusione dei Comuni di Molvena e Mason Vicentino a far data dal20/02/2019;
VISTO il Decreto del del Sindaco n. 3 del 10/06/2019 con il quale sono stati confermati gliaffidamenti degli incarichi delle Posizioni Organizzative tra le quali quella dell’Area Tecnicaall’interno della quale sono ricompresi i servizi Ecologia/LL.PP. Edilzia, Urbanistica,Manutenzioni;

DETERMINA
1. di procedere all’ammissione a successiva fase di verifica della documentazione economicadell’operatore economico partecipante e acquisito alla procedura di gara A.T. N. 9/2019, perl’affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECAVIA ROMA E MUNICIPIO VIA G. MARCONI” codice CIG 8021804A11 e precisamente:

N O.E. SEDE LEGALE P.IVA Data Prot.
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1 MAROSO SRL PIANEZZE (VI) 02667580241 25/09/2019 6548
2. di aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la garadell’appalto alla ditta MAROSO SRL con sede in Via A. De Gasperi n. 19, 36060PIANEZZE (VI) P.IVA 02667580241, classificata prima in graduatoria di aggiudicazione“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA EMUNICIPIO VIA G. MARCONI” al prezzo di € 52.779,22 per lavori, oltre € 1.093,87 peroneri sicurezza, pari al ribasso del 3,5%, per l’importo di affidamento appalto pari a €53.873,09 oltre IVA al 10%, per la somma complessiva di € 59.260,40;3. di dare atto che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale in capo alprimo operatore economico classificato in graduatoria ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019;4. di provvedere agli adempimenti conseguenti all’aggiudicazione definitiva e relativiprovvedimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019, alle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva, entro 5 giornidall’aggiudicazione stessa, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e aglialtri offerenti, allegando copia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e del verbaledi gara;5. di provvedere agli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 cosìcome modificato dalla L. 55/2019, successivamente alla sottoscrizione del contrattod’appalto quali lo svincolo e relativa restituzione delle garanzie presentate a corredodell’offerta a favore delle ditte offerenti e partecipanti alla gara;6. di provvedere agli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. allecomunicazioni di avvenuta stipula del contratto, entro 5 giorni dalla stipula stessa,all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e agli altri offerenti;7. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il terminedilatorio per la stipula del contratto non viene applicato e che in ogni caso, l’urgenza dieffettuare la consegna lavori entro l’11/10/2019 secondo le condizioni dettatedall’amministrazione comunale, si dà atto che la consegna lavori potrà essere autorizzata inpendenza del contratto d’appalto qualora si verifichino problematiche di sottoscrizione delcontratto stesso in tempi utili al rispetto dei termini di consegna lavori;8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferentesi alle liquidazioni da effettuarsia valere sul finanziamento complessivo di € 70.000,00 di quadro economico in base allamaturazione degli stati d’avanzamento lavori e precisamente:Contablità Finale € 70.000,00 al 31/01/20209. di dare atto che l’opera risulta finanziata per l’importo di € 70.000,00 come di seguitospecificato:€ 70.000,00 contributo statale10. di dare atto che il Codice CUP attribuito risulta essere il seguente: E42J19002290001;
11. di dare atto che il Codice CIG attribuito risulta essere: 8021804A11;12. di assumere l’impegno di spesa di € 52.779,22 per lavori, oltre € 1.093,87 per onerisicurezza, pari al ribasso del 3,5%, per l’importo di affidamento appalto pari a € 53.873,09oltre IVA al 10%, per la somma complessiva di € 59.260,40 per lavori“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA EMUNICIPIO VIA G. MARCONI”, a favore della ditta MAROSO SRL con sede in Via A.De Gasperi n. 19, 36060 PIANEZZE (VI) P.IVA 02667580241 imputandola al bilancio diprevisione 2019, secondo le modalità indicate nel prospetto riportato di seguito:13.

Importo Missione Programma Titolo Macroaggretato
Annoimputazione Capitolo

€26.450,00 1 5 2 2 2019 20300
€32.810,40 5 2 2 2 2019 21440
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14. di attestare che le economie derivanti dall’espletamento dell’appalto, risultano pari a €2.105,71 (IVA INCLUSA) e verranno utilizzate per un intervento in economia eventuale;15. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera “EFFICIENTAMENTO ENERGETICOEDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G. MARCONI” a seguitoaggiudicazione definitiva onnicomprensivo di somme a disposizione dell’Amministrazionenon previste in sede di progetto definitivo/esecutivo ma necessarie e rispondenti allenormative vigenti e ora finanziabili a seguito utilizzo parte economie da ribasso d’asta eprecisamente :
A OPEREA1) Lavori a base d’asta € 52.779,22

A2) Oneri Sicurezza € 1.093,87
Totale LAVORI € 53.873,09B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONEB1) Imprevisti compresi di IVA € 210,26B2) Spese Tecniche (IVA e casse escluse) € 5.200,00B3) Spese per collaudi e verifiche (comprensivedi oneri fiscali) € 732,00
B4) Incentivo Progettazione art. 113 D.Lgs50/2016 € 1.093,87
B5) IVA al 10% sui lavori € 5.387,31
B6) Contributo integrativo(4%) ed IVA (22%) suB2 € 1.397,76
B7) Avanzo da ribasso d’asta € 2.105,71Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 16.126,91TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 70.000,00

16. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione delcontratto d’appalto in forma pubblica amministrativa;17. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta con successivo provvedimento aseguito del maturare degli stati di avanzamento dei lavori;18. di comunicare e trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria MAROSOSRL con sede in Via A. De Gasperi n. 19, 36060 PIANEZZE (VI) P.IVA 02667580241dando atto che non vi sono soggetti contro interessati trattandosi di unico o.e. offerente;19. di pubblicare tempestivamente, ai sensi art. 29 del D.Lgs 50/2016 a cura dell’UfficioCompetente SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, il presenteprovvedimento ai sensi del D.Lgs 33/2013 sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.

IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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