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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 15/02/2021

Oggetto:

PROCEDURA CUC 28/2020 -– COLCERESA –  A SEGUITO FASE
VERIFICA OFFERTE ECONOMICHE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A. DE GASPERI” CUP E43H19000960006 CIG accordo quadro/convenzione
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..– APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N.2 E
GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE O.E. PRIMO CLASSIFICATO
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

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 DI1° 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 economichenegative 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;
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- 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:
N O.E. SEDE LEGALE
1 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)



Cod. Proposta 1676Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

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.DE GASPERI”
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;
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;
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VISTO E RICHIAMATO il verbale n. 2 in data 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. Importoofferto

Esclusoonerisicurezza

RibassoOfferto%

ESCLUSIONEAUTOMATICA
O
AMMISSIONE

GRADUATORIA

1 IMPRESA EDILEMICHELON AURELIOdi Michelon D.
Fara Vicentino (VI)
P.IVA 02636880243

08/02/2021 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
EVIDENZIATO che trattasi di lavoro d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35;
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.
CONISDERATO che ai fini della verifica dei requisiti si è conclusa in data 12/02/2021 la verificapositiva e l’acquisizione delle varie certificazioni a mezzo AVCPASS e altri Enti ed in particolareper la ditta prima classificata in graduatoria IMPRESA EDILE MICHELON AURELIO diMichelon Denis sono stati acquisiti:
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- 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;

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 verrà richiesta lacomunicazione antimafia ai sensi art. 84 co.2 D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. ai fini dell’acquisizionedell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o didivieto di cui all’articolo 67 del Codice antimafia;
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 stipulazione
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del 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 la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalle Ditte offerenti , verràeffettuata ai sensi art.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento LL.PP. delComune di Colceresa, ai fini dell’aggiudicazione;
RITENUTO, pertanto:

- di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il verbale di gara in sedutapubblica n. 2 “ Apertura e lettura Offerta Economica” , corredati di relativo allegato B indata 09/02/2021, che vengono depositati agli atti, nei quali sono descritte le procedure digara svolte dalla commissione giudicatrice d’appalto CUC 28/2020 per l’affidamento deilavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DEGASPERI”;
- di dare atto che non è stata applicata la procedura di cui all’ art. 97 del D.Lgs 50/2016per le offerte anomale trattandosi di gara con numeri o.e. offerenti di numero inferiore a 5:
- di approvare la seguente graduatoria di gara CUC n. 28/2020 COLCERESA per lavoridi “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DEGASPERI” e precisamente:

N Ditta Data Prot. Importoofferto
Esclusoonerisicurezza

RibassoOfferto%

ESCLUSIONEAUTOMATICA
O
AMMISSIONE

GRADUATORIA

1 IMPRESA EDILEMICHELONAURELIO di MichelonD.
Fara Vicentino (VI)
P.IVA 02636880243

08/02/2021 1433 171.747,99 14,55% AMMESSA 1°

 - di dare atto che l’operatore economico, quale primo classificato in graduatoria diaggiudicazione, è stato individuato durante le procedure di gara dell’appalto CUC n.28/2020 nella ditta classificata prima in graduatoria di aggiudicazione l’IMPRESA EDILEMICHELON AURELIO di Michelon Denis con sede in Via Perlena n. 54, 36030 FaraVicentino (VI) P.IVA 02636880243, prima classificata in graduatoria, dell’appalto CUC
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28/2020 COLCERESA per lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLASECONDARIA 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 affidamentoappalto pari a € 183.747,99,oltre Iva al 10%, per la somma complessiva di € 202.122,79;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs50/2016 ad approvazione dei verbali di gara e a conclusione delle competenze attribuite alla C.U.C;
EVIDENZIATO che in sede di aggiudicazione definitiva verrà disposta l’assunzione dell’impegnodi spesa a favore dell’appaltatore a cura del Comune di Colceresa, precisando che gli adempimentisuccessivi di comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs50/2016 e s.m.i. e la stipula del contratto rimarranno di competenza del Comune di Colceresa;
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”;
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 approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il verbale di gara in sedutapubblica n. 2 “ Apertura e lettura Offerta economica” , corredati di relativo allegato B indata 09/02/2021, che vengono depositati agli atti, nei quali sono descritte le procedure digara svolte dal seggio di gara d’appalto CUC 28/2020 per l’affidamento dei lavori di“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DEGASPERI”;
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2) di dare atto che non si è proceduto all’applicazione art. 97 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii. per valutazione offerte anomale trattandosi di gara con numero o.e. partecipantiinferiore a 5;
3) di approvare la seguente graduatoria di gara CUC n. 28/2020 COLCERESA per lavoridi “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.DEGASPERI” e precisamente:

N Ditta Data Prot. Importoofferto
Esclusoonerisicurezza

RibassoOfferto%

ESCLUSIONEAUTOMATICA
O
AMMISSIONE

GRADUATORIA

1 IMPRESA EDILEMICHELONAURELIO di MichelonD.
Fara Vicentino (VI)
P.IVA 02636880243

08/02/2021 1433 171.747,99 14,55% AMMESSA 1°

4) diindividuare l’operatore economico, quale primo classificato in graduatoria diaggiudicazione, è stato individuato durante le procedure di gara dell’appalto CUC n.28/2020 nella ditta classificata prima in graduatoria di aggiudicazione l’IMPRESA EDILEMICHELON AURELIO di Michelon Denis con sede in Via Perlena n. 54, 36030 FaraVicentino (VI) P.IVA 02636880243, prima classificata in graduatoria, dell’appalto CUC28/2020 COLCERESA per lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLASECONDARIA 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 affidamentoappalto pari a € 183.747,99,oltre Iva al 10%, per la somma complessiva di € 202.122,79;
5) di dare atto che si sono concluse in data 12/02/2021 le verifiche dei requisiti di ordinegenerale in capo al primo e al secondo operatore economico classificato in graduatoria aisensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
6) di comunicare alle Ditte offerenti gli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine all’ammissione ed esclusione delle offerte;
7) di demandare al Comune di Colceresa – Area Tecnica, gli adempimenti diaggiudicazione definitiva e relativi provvedimenti quali gli adempimenti di cui all’ art. 76,comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni di avvenuta aggiudicazionedefinitiva, entro 5 giorni dall’aggiudicazione stessa, all’aggiudicatario, allegando copia delprovvedimento di aggiudicazione definitiva e del verbale di gara e ai soggetti controinteressati qualora presenti;
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8) di dare atto che la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalle Ditte offerenti ,verrà effettuata ai sensi art.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile delProcedimento LL.PP. del Comune di Colceresa, ai fini dell’aggiudicazione;9) di demandare al Comune di Colceresa gli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, delD.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni di avvenuta stipula del contratto, entro 5 giornidalla stipula stessa, all’aggiudicatario;
10) di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non deriva alcun impegnoeconomico per la Centrale Unica di Committenza;
11) di dare atto che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica dal Comune di Colceresa èE43H19000960006 ;
12) di dare atto che il Codice CIG accordo quadro/convenzione attribuito nel caso dilavori/beni/servizi risulta essere il seguente 8571969498;
13) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma,secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionaledell’Ente – nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del MIT;

IL RESPONSABILE AREA
WALTER STRAPAZZON

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI COLCERESA
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 15/02/2021
OGGETTO: PROCEDURA CUC 28/2020 -– COLCERESA – A SEGUITO FASE VERIFICAOFFERTE ECONOMICHE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTOSISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. DE GASPERI” CUPE43H19000960006 CIG accordo quadro/convenzione 8571969498 MEDIANTE PROCEDURANEGOZIATA ART.1 COMMA 2 LETT.B L. 120/2020 IN DEROGA ALL’ART.36 COMMA 2LETT.C) D.LGS 50/2016 e s.m.i..– APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N.2 EGRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE O.E. PRIMO CLASSIFICATOVISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURAFINANZIARIA
Parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis,comma 1 e dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La determinazione è divenuta esecutiva il 15/02/2021

Dettaglio movimenti contabili :
TIPO ANNO

IMPUTAZIONE
CONTOFINANZIARIO CAPITOLO IMPEGNO /ACCERTAMENTO IMPORTO

Spesa 2021 xxxxx 907 0,00

Colceresa, 15/02/2021
IL RESPONSABILE AREA SERV. FINANZIARI

Giancarlo Quaresima
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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