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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 04/03/2021

Oggetto:

PROCEDURA CUC 28/2020 – COLCERESA –  A SEGUITO
DETERMINAZIONE CUC N. 79/21 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A. DE GASPERI” CUP E43H19000960006 CIG 8571969498 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA ART.1 COMMA 2 LETT.B L. 120/2020 IN
DEROGA ALL’ART.36 COMMA 2 LETT.C) D.LGS 50/2016 e s.m.i..–.
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 risulta necessario intervenire per adeguare le caratteristiche dell’edificio l’edificioadibito scuola secondaria di primo grado A. De Gasperi agli attuali requisiti di resistenza alle azionisismiche in quanto non rispondente ai requisiti di resistenza alle azioni sismiche previsti dallanormativa vigente, in quanto progettato e costruito prima dell’emissione della stessa;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica n. 284 del 26/09/2019 con la quale èstato affidato all’ing. Davide Gonzato di Vicenza, l’incarico di redigere il progetto esecutivo diadeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado A. De Gasperi;
VISTE E RICHIAMATE la deliberazione di C.C. n. 65 del 18/12/2019 con la quale è statoapprovato il programma triennale delle oo.pp 2020-2022 ed elenco annuale 2020 con la quale , tral’altro, è stata inserita l’opera denominata: “Adeguamento Sismico Scuola Media e Palestra perl’importo di € 350.000,00 per il quale è stato attribuito il codice CUP E43H19000960006, nonché ladeliberazione di C.C. n. 50 del 30.09.2020 con la quale è stata apportata la modifica n. 2 alprogramma triennale ed elenco annuale 2020 delle opere pubbliche, apportando la modificaall’intervento e individuando la nuova denominazione dell’opera “ADEGUAMENTO SISMICODELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. DE GASPERI” per l’importo modificato di €290.000,00 per la quale è stato attribuito il medesimo codice CUP E43H19000960006;
DATO ATTO che l’intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “A.De Gasperi” prevede l’adeguamento sismico dell’edificio mediante:· la realizzazione di nuovi setti irrigidenti in calcestruzzo armato;· il consolidamento di pareti esistenti mediante la realizzazione di contro-pareti incalcestruzzo armato;· l’incremento della sezione resistente di alcune travi e setti esistenti in calcestruzzoarmato;· interventi di ripristino dei solai o delle porzioni di muratura in laterizioprecedentemente demoliti per la realizzazione dei nuovi setti e/o pilastri;· interventi di adeguamento di tratti di impianti presenti nei contesti oggetto didemolizione/ricostruzione e interventi di completamento (intonacatura e tinteggiatura);
VISTO E RICHIAMATO il Progetto Esecutivo, pervenuto in data 09/07/2020 prot n. 5865, dallaStudio incaricato della progettazione Ing. Davide Gonzato di Vicenza, approvato con deliberazionedi GC n 85 del 18/11/2020, per l'opera pubblica denominata “ADEGUAMENTO SISMICODELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. DE GASPERI” -CUPE43H19000960006–per la spesa complessiva quantificata in € 290.000,00 di cui euro213.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza e 77.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il seguente quadro economico:
A: LAVORI
TIPOLOGIA LAVORAZIONE Importo €
A - Importo lavori 201.000,00
B - Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 12.000,00
TOTALE A 213.000,00
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B: SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori 21.300,00
Spese tecniche per progettazione, prove sulle strutture, indagini 0,00
Spese tecniche per DD.LL. coordinazione sicurezza 21.700,00
spese tecniche per collaudo opere strutturali 4.000,00
Inarcassa su spese tecniche 4% 1.028,00
IVA 22% su spese tecniche e c.p. 5.880,16
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016 (80% inc) 3.408,00Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 (20% inc) 852,00Spese per gara d'appalto, validazione 3.000,00
Fondo accordi bonari (2% importo lavori) 4.260,00
Spese per spostamento lavagne multimediali LIM, aula informatica, retetrasmissionedati e successivo ripristino a fine lavori

6.000,00

Imprevisti, arrotondamenti e varie 5.571,84
TOTALE B 77.000,00
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (A+B) 290.000,00

VISTA E RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezzeper la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensi e per glieffetti dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvata con deliberazione di C.C. di Molvena n. 27del 29/11/2017 e sottoscritta in data 15/01/2018 avente scadenza 31/12/2020, la quale individual’operatività della C.U.C. presso il Comune di Molvena, ora Comune di Colceresa;
VISTO l’art. 9 lettera P del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato condeliberazione di G.C. n. 14 del 16.04.2015, il quale attribuisce all’Area Tecnica il servizio dellaCentrale Unica di Committenza;
EVIDENZIATO che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del 19/02/2019, èstato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa a fusione dei Comuni diMolvena e di Mason Vicentino e che il COMUNE DI COLCERESA subentra nella titolarità di tuttii beni e di tutte le situazione giuridiche dei Comuni di origine;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione a contrarre Area Tecnica del Comune di Colceresa n.544 del 20/12/2020, con la quale viene stabilito di avviare la procedura a mezzo della proceduranegoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 “Semplificazioni” in deroga all’art. 36comma 2 lett.c del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per ilComune di Colceresa di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO A. DE GASPERI” CUP E43H19000960006 per l’importo lavori pari a € 201.000,00,oltre € 12.000 per oneri di sicurezza, per l’importo complessivo di appalto pari a € 213.000,00;
VISTO E RICHIAMATO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, pubblicato in G.U. il 16/07/2020, “D.L.Semplificazioni” e convertito nella L. 120/2002 in vigore dal 14/09/2020 il quale, tra l’altro,stabilisce al fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche
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negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da covid-19 l’applicazionedi quanto di seguito indicato per determinazioni a contrarre assunte fino al 31/12/2021:- art.1 comma 2 lett.b) L.120/2020 deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016disponendo la possibilità di adottare procedura negoziata per l’esecuzione di lavorid’importo superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00;- art.1 comma 4 D.L.76/2020 deroga all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 per affidamenti dicui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 disponendo la non applicazione della richiesta di garanziaprovvisoria;- nessuna deroga all’art.36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 per applicazione dei principicodicistici di affidamento tra cui la rotazione e in caso di deroga alla rotazione sia fornito dalRUP un’adeguata motivazione;- art. 4 della stabilisce l’obbligo di conclusione del procedimento di gara, comprensivodi verifica dei requisiti dell’o.e. con aggiudicazione definitiva entro due mesi dall’avviodella procedura per affidamento diretto e entro 4 mesi per le procedure negoziate;- la scelta dell’operatore economico da invitare deve avvenire a mezzo indagini dimercato o consultazione di operatori economici interni alla stazione appaltante;- l’art. 8 D.L dispone sempre la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 co. 8 del D.Lgs 50/2016, la possibilità di prevedere l’obbligo di presa visione dei luoghi ela consultazione sul posto dei documenti di gara, l’applicazione delle riduzioni dei terminiprocedimentali per ragioni d’urgenza, la possibilità di avviare la procedura di gara anche inmancanza di programmazione a condizione che entro 30 giorni dal 14/09/2020 si provvedaad un aggiornamento in conseguenza della fase di emergenza da covid-19, nonché disponela proroga di una anno dei termini fissati dalla L. 55/2019 “Sblocca Cantieri”;
EVIDENZIATO che trattasi di acquisizione di lavoro d’importo pari a € 213.000,00 e, quindi,superiore a € 40.000,00 per lavori e superiore a € 150.000,00 per lavori per i quali è previstol’affidamento mediante la procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 1 comma 2lett.b) della L. 120/2020 “Semplificazioni” in deroga all’art. 36 comma 2 lett.c del D.Lgs. n.50/2016 ;
EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta gara nominatodal Comune di Colceresa viene individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione Centrale Unica Committenza n. 545 del 22/12/2020con la quale tra l’altro veniva disposto di di avviare, quindi, la gara d’appalto CUC n. 28/2020mediante il metodo della procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020“Semplificazioni” in deroga all’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. perl’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per il Comune di Colceresa di “ADEGUAMENTOSISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. DE GASPERI” CUPE43H19000960006 per l’importo lavori pari a € 201.000,00, oltre € 12.000 per oneri di sicurezza,per l’importo complessivo di appalto pari a € 213.000,00, fissando il termine minimo di 15 giornidalla lettera d’invito per la ricezione delle offerte e la scadenza di presentazione dell’offerta per ilgiorno del 08/02/2021 ore 12:00;
VISTA E RICHIAMATA la lettera d’invito C.U.C. prot. n. 12414 del 22/12/2020 trasmessa conposta elettronica certificata, con la quale sono state invitate a formulare la loro migliore offerta perla realizzazione dei lavori in oggetto le seguenti ditte:
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N O.E. SEDE LEGALE1 MAROSO IVO ENZO SRL MAROSTICA (VI)2 IMPRESA EDILEMICHELON AURELIO diMichelon D.Imp. SINGOLA

FARA VICENTINO (VI)

3 COSTRUZIONI EDILI F.LLILORANDI SRL VILLAVERLA(VI)
4 BRAZZALE SRL POSINA (VI)5 COOP. POPOLO DI ROTZOSRL ROTZO (VI)

PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito ilseguente codice CIG Acc.quadro/Convenzione8571969498;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dalD.Lgs 56/2017 nonché ai sensi del parere ANAC n. 0084346 del 23/06/2017 rilasciato al Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti, il criterio di aggiudicazione dell’appalto viene individuato nelcriterio del “minor prezzo”, applicando l’art. 97 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per leofferte anormalmente basse, previa verifica del numero delle offerte ammesse con riferimento aquanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;
VISTO il termine, indicato nella lettera d’invito, per la presentazione delle offerte scaduto in data08/02/2021 ore 12:00 e la prima seduta di gara pubblica in data 09/02/2021 ore 14:30;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione C.U.C. n. 67 del 09/02/2021 con la quale è statonominato il seggio di gara per l’espletamento dell’appalto C.U.C. 28/2020 per l’affidamento deilavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. DEGASPERI”
VISTA E RICHIAMATA la determinazione CUC n. 69 del 09/02/2021 con la quale è statoapprovato il verbale n. 1 del 09/02/2021, redatto dal seggio di Gara in ordine all’esito della verificadella documentazione amministrativa nonché è stata disposta l’ammissione in gara della Dittaofferente e precisamente:
N O.E. SEDELEGALE P.IVA Data Prot.
1 IMPRESA EDILEMICHELON AURELIOdi Michelon D.Imp. SINGOLA

FARAVICENTINO(VI)
02636880243 08/02/2021 1433

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.1 comma 3 della L. 120/2020, il criterio di aggiudicazionedell’appalto viene individuato nel criterio del “minor prezzo”, con applicazione dell’esclusioneautomatica delle offerte che presentino un ribasso percentuale di ribasso pari o superiore allasoglia di anomalia individuata ai sensi art. 97 commi 2,2bis,2ter del D.Lgs 50/2016 anche qualora ilnumero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5;
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VISTA E RICHIAMATA la determinazione CUC n. 79 del 15/02/2021 con la quale è statoapprovato il verbale n. 2 del 09/02/2021 con il quale:- è stata espletata la procedura di gara relativamente alla verifica della documentazioneeconomica;- è stata individuata la seguente graduatoria di gara e precisamente:
N Ditta Data Prot. Importo

offerto
Escluso
oneri
sicurezza

Ribasso
Offerto
%

ESCLUSIO
NE
AUTOMATI
CA
O
AMMISSIO
NE

GRADUATORIA

1 IMPRESA EDILE
MICHELON AURELIO di
Michelon D.
Fara Vicentino (VI)
P.IVA 02636880243

08/02/21 1433 171.747,99 14,55% AMMESSA 1°

- è stata individuata l’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante in quellapresentata dalla ditta IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO di Michelon Denis con sedein Via Perlena n. 54, 36030 Fara Vicentino (VI) P.IVA 02636880243, prima classificata ingraduatoria, dell’appalto CUC 28/2020 COLCERESA per lavori di “ADEGUAMENTOSISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DE GASPERI” al prezzo di €171.747,99 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza, pari al ribasso del 14,55%,sull’importo a base d’asta di € 201.000,00 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza,per l’importo di affidamento appalto pari a € 183.747,99,oltre Iva al 10%, per la sommacomplessiva di € 202.122,79
CONSIDERATO che l’art. 76 comma 5 lett. a), b), c), d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le S.A.comunicano agli offerenti in gara i provvedimenti circa la medesima gara;
EVIDENZIATO che trattasi di lavoro d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35;
PRESO ATTO che dall’espletamento della gara CUC n. 28/2020 avvenuto in data 09/02/2021 èemerso che l’offerta più conveniente è stata presentata dalla ditta IMPRESA EDILE MICHELONAURELIO di Michelon Denis con sede in Via Perlena n. 54, 36030 Fara Vicentino (VI) P.IVA02636880243, prima classificata in graduatoria, dell’appalto CUC 28/2020 COLCERESA per lavoridi “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DE GASPERI” alprezzo di € 171.747,99 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza, pari al ribasso del 14,55%,sull’importo a base d’asta di € 201.000,00 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza, perl’importo di affidamento appalto pari a € 183.747,99,oltre Iva al 10%, per la somma complessiva di€ 202.122,79;
EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a €40.000,00, la relativa gara nonrisulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, l’operatore economico si è attenuto 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.
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CONISDERATO che ai fini della verifica dei requisiti si è conclusa in fase di gara in data15/02/2021 la verifica positiva e l’acquisizione delle varie certificazioni a mezzo AVCPASS e altriEnti ed in particolare per la ditta prima classificata in graduatoria IMPRESA EDILE MICHELONAURELIO di Michelon Denis sono stati acquisiti:- il DURC del 16/10/2020 pervenuto in data 12/02/2021 al prot. n. 1655 avente scadenza13/02/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta IMPRESA EDILE MICHELONAURELIO di Michelon Denis ai fine espletamento gara;- in data 12/02/2021 prot. n. 1657 è stato acquisito il Certificato di iscrizione al registrod’Imprese mediante istanza a mezzo procedura AVCPASS;- in data 12/02/2021 prot. n. 1643 è stato acquisito il Certificato dei Carichi Pendenti daparte della Procura della Repubblica c/o il tribunale di Vicenza a carico Ditta IMPRESAEDILE MICHELON AURELIO di Michelon Denis, con esito nullo per tutti i soggetti;- in data 12/02/2021 prot. n. 1660 è stata acquisita l’Attestazione di Regolarità Fiscalemediante istanza a mezzo procedura AVCPASS della ditta IMPRESA EDILE MICHELONAURELIO di Michelon Denis con esito regolare;- in data 12/02/2021 prot. n. 1658 è stato acquisito il Certificato del Casellario Giudizialecon esito nullo riferito a tutti i soggetti della ditta IMPRESA EDILE MICHELONAURELIO di Michelon Denis mediante istanza a mezzo procedura AVCPASS;- il DURC del 15/02/2021, avente scadenza 15/06/2021 attestante la regolaritàcontributiva della ditta IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO di Michelon Denis alfine aggiudicazione;

PRESO ATTO che la L. 120/2020 in materia di documentazione antimafia prevede :- il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione di gara odi risoluzione del contratto ;- l’acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzateall’affidamento e alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, èpossibile il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguentealla consultazione della BDNA ed alle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anchequando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L’informativaconsente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori,servizi e forniture, sotto condizione risolutiva. È prevista la consultazione della banca datinazionale unica della documentazione antimafia nonché l’immediata acquisizione degli esitidelle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.- Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia devonocompletarsi entro sessanta giorni e qualora la documentazione successivamente acquisitaaccerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa, le stazioniappaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguiteed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del valore rimanente, nei limiti delleutilità conseguite.
CONSIDERATO che trattandosi di appalto del valore superiore a 150.000 euro e fino alla sogliacomunitaria (artt. 83 e 91 Codice antimafia) ai fini della stipula del contratto è stata richiesta in data03/03/2021 la comunicazione antimafia ai sensi art. 84 co.2 D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. ai finidell’acquisizione dell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, disospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del Codice antimafia;
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EVIDENZIATO che risulta, pervenuta in data 03/03/2021 prot. n. 2417, a mezzo portale Ministerodell’Interno la comunicazione antimafia per appalti lavori d’importo superiore a € 150.000,00relativa al soggetto titolare della Ditta EDILE MICHELON AURELIO di Michelon Denis attestanteche non sussistono cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs159/2011 ai fini stipula contratto d’appalto;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per lastipula del contratto si applica, non rientrando nella casistica di affidamenti di cui all’art. 36 commaa) e b) del D.Lgs 50/2016 e secondo quanto disposto dalla L. 120/2020 fino al 31/12/2021 la stipuladeve aver luogo entro i 60 giorni successivi all’aggiudicazione, in quanto la mancata stipulazionedel contratto nei termini previsti dev’essere motivata con riferimento all’interessere della stazioneappaltante della sollecita esecuzione del contratto;
RISCONTRATO che è stato acquisito il CUP numero E43H19000960006 in materia diinvestimenti pubblici;
PRESO ATTO che in data 04/03/2021 su procedura SIMOG il codice CIGAcc.quadro/Convenzione 8571969498 attribuito alla CUC è stato preso in carico dal Comune diColceresa, quale stazione appaltante, mantenendo il medesimo CIG 8571969498 ai fini stipulacontratto d’appalto e rispetto della normativa in materia di flussi finanziari ;
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 10/02/2021 per la Ditta IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO diMichelon Denis con sede in Via Perlena n. 54, 36030 Fara Vicentino (VI) P.IVA 02636880243,prima classificata in graduatoria, dell’appalto CUC 28/2020 COLCERESA per lavori di“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DE GASPERI” alprezzo di € 171.747,99 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza, pari al ribasso del 14,55%,sull’importo a base d’asta di € 201.000,00 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza, perl’importo di affidamento appalto pari a € 183.747,99,oltre Iva al 10%, per la somma complessiva di€ 202.122,79;
RITENUTO, pertanto:- aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la garadell’appalto alla ditta IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO di Michelon Denis con sedein Via Perlena n. 54, 36030 Fara Vicentino (VI) P.IVA 02636880243, prima classificata ingraduatoria, dell’appalto CUC 28/2020 COLCERESA per lavori di “ADEGUAMENTOSISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DE GASPERI” al prezzo correttodi € 171.754,50 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza, pari al ribasso del 14,55%,sull’importo a base d’asta di € 201.000,00 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza,per l’importo di affidamento appalto pari a € 183.754,50,oltre Iva al 10%, per la sommacomplessiva di € 202.129,95;- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferentesi alle liquidazioni daeffettuarsi a valere sul finanziamento complessivo di € 290.000,00 di quadro economico inbase alla maturazione degli stati d’avanzamento lavori e precisamente:Contabilità Finale € 290.000 al 31/12/2021- approvare il nuovo quadro economico dell’opera “ADEGUAMENTO SISMICODELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DE GASPERI” a seguito aggiudicazionedefinitiva e precisamente :
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A: LAVORI
TIPOLOGIA LAVORAZIONE Importo €
A - Importo lavori 171.754,50
B - Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 12.000,00
TOTALE A 183.754,50
B: SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori 18.375,45
Spese tecniche per progettazione, prove sulle strutture, indagini 0,00
Spese tecniche per DD.LL. coordinazione sicurezza 21.700,00
spese tecniche per collaudo opere strutturali 4.000,00
Inarcassa su spese tecniche 4% 1.028,00
IVA 22% su spese tecniche e c.p. 5.880,16
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016 (80% inc) 3.408,00Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 (20% inc) 852,00Spese per gara d'appalto, validazione 3.000,00
Fondo accordi bonari (2% importo lavori) 4.260,00
Spese per spostamento lavagne multimediali LIM, aula informatica, retetrasmissionedati e successivo ripristino a fine lavori

6.000,00

Imprevisti, arrotondamenti e varie 5.571,84
Avanzo da ribasso d’asta per lavori in economia esclusi dall’appalto 32.754,96
TOTALE B 106.245,50
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (A+B) 290.000,00
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;
CONSIDERATA, in ogni caso l’urgenza di effettuare la consegna lavori si dà atto che la consegnalavori potrà essere autorizzata in pendenza del contratto d’appalto qualora si verifichinoproblematiche di sottoscrizione del contratto stesso in tempi utili al rispetto dei termini di consegnalavori finalizzata all’esecuzione delle lavorazioni nel periodo di sospensione estivo delle lezioni ealla conclusione degli stessi prima della ripresa dell’anno scolastico 2021/2022;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i., nonché il D.L. 76/2020“Decreto semplificazioni”;
VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per lastipula del contratto si applicherà;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs 56/2017 e s.m.i. e la L. 120/2020 “Semplificazioni”;
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VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/06/2020;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 66 del 23/12/2020 con la quale vieneapprovato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C.. n. 1 del 20/01/2021 con la quale vieneapprovato il PEG 2021-2023;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Colceresa n. 19 del 31/12/2020,con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici facenti capo alle competenze del Comunedi Colceresa per l’anno 2021, nonché sono stati individuati i relativi sostituti ed attribuite le relativerispettive funzioni e indennità;

DETERMINA
1) di aggiudicare definitivamente ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la garadell’appalto alla ditta IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO di Michelon Denis con sedein Via Perlena n. 54, 36030 Fara Vicentino (VI) P.IVA 02636880243, prima classificata ingraduatoria, dell’appalto CUC 28/2020 COLCERESA per lavori di “ADEGUAMENTOSISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DE GASPERI”al prezzo correttodi € 171.754,50 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza, pari al ribasso del 14,55%,sull’importo a base d’asta di € 201.000,00 per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza,per l’importo di affidamento appalto pari a € 183.754,50,oltre Iva al 10%, per la sommacomplessiva di € 202.129,95;2) di dare atto che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale in capoal primo operatore economico classificato in graduatoria ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii.;3) di provvedere agli adempimenti conseguenti all’aggiudicazione definitiva e relativiprovvedimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., allecomunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dall’aggiudicazionestessa, all’aggiudicatario, dando atto che non vi sono altri offerenti, allegando copia delprovvedimento di aggiudicazione definitiva e del verbale di gara;4) di provvedere agli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 es.m.i. alle comunicazioni di avvenuta stipula del contratto, entro 5 giorni dalla stipula stessa,all’aggiudicatario, dando atto che non vi sono altri offerenti;5) 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 viene applicato, dando atto che la consegna lavori potràessere autorizzata in pendenza del contratto d’appalto qualora si verifichino problematichedi sottoscrizione del contratto stesso in tempi utili al rispetto dei termini di consegna lavori;6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferentesi alle liquidazioni daeffettuarsi a valere sul finanziamento complessivo di € 290.000,00 di quadro economico inbase alla maturazione degli stati d’avanzamento lavori e precisamente:Contablità Finale € 290.000,00 al 31/12/20217) di dare atto che l’opera risulta finanziata per l’importo di € 290.000 con fondi propriComune di Colceresa;8) di dare atto che il Codice CUP attribuito risulta essere il seguente: E43H19000960006;
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9) di dare atto che il Codice attribuito risulta essere: CIG 8571969498 ai fini stipulacontratto d’appalto;10) di assumere l’impegno di spesa di € 171.747,99 per lavori, oltre € 12.000,00 per onerisicurezza, pari al ribasso del 14,55%, sull’importo a base d’asta di € 201.000,00 per lavori,oltre € 12.000,00 per oneri sicurezza,oltre Iva al 10%, per la somma complessiva di €202.122,79 (IVA al 10% compresa) per lavori “ADEGUAMENTO SISMICO DELLASCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DE GASPERI”, a favore della ditta IMPRESAEDILE MICHELON AURELIO di Michelon Denis con sede in Via Perlena n. 54, 36030 FaraVicentino (VI) P.IVA 02636880243 C.F. MCHDNS70P14L157L imputandola al bilancio diprevisione 2021, secondo le modalità indicate nel prospetto riportato di seguito:

Importo Missione Programma Titolo Macroaggregato Annoimputazione Capitolo202.122,79 4 2 2 2 2021 21600
11) di attestare che le economie derivanti dall’espletamento dell’appalto, risultano pari a €32.754,96 (IVA INCLUSA) e verranno utilizzate per un intervento ineconomia eventuale;12) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera “ADEGUAMENTO SISMICODELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DE GASPERI” a seguito aggiudicazionedefinitiva e precisamente :

A: LAVORI
TIPOLOGIA LAVORAZIONE Importo €
A - Importo lavori 171.754,50
B - Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 12.000,00
TOTALE A 183.754,50
B: SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sui lavori 18.375,45
Spese tecniche per progettazione, prove sulle strutture, indagini 0,00
Spese tecniche per DD.LL. coordinazione sicurezza 21.700,00
spese tecniche per collaudo opere strutturali 4.000,00
Inarcassa su spese tecniche 4% 1.028,00
IVA 22% su spese tecniche e c.p. 5.880,16
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016 (80% inc) 3.408,00Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 (20% inc) 852,00Spese per gara d'appalto, validazione 3.000,00
Fondo accordi bonari (2% importo lavori) 4.260,00
Spese per spostamento lavagne multimediali LIM, aula informatica, retetrasmissionedati e successivo ripristino a fine lavori

6.000,00

Imprevisti, arrotondamenti e varie 5.571,84
Avanzo da ribasso d’asta per lavori in economia esclusi dall’appalto 32.754,96
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TOTALE B 106.245,50
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO (A+B) 290.000,00

13) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione delcontratto d’appalto in forma pubblica amministrativa;14) di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta con successivo provvedimentoa seguito del maturare degli stati di avanzamento dei lavori;15) di comunicare e trasmettere il presente provvedimento alla ditta aggiudicatariaIMPRESA EDILE MICHELON AURELIO di Michelon Denis con sede in Via Perlena n. 54,36030 Fara Vicentino (VI) P.IVA 02636880243 C.F. MCHDNS70P14L157L dando atto chenon vi sono altri soggetti controinteressati;16) 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” e sul"MIT".

IL RESPONSABILE AREA
WALTER STRAPAZZON

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


