Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: LVE2017/0060 - MANUTENZIONE PALIZZATE
PISTA CICLABILE VIA MAESTRI DEL LAVORO APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI CON ISTITUZIONE
DIREZIONE LAVORI E DEFINIZIONE AFFIDAMENTO DEGLI
STESSI PER L'IMPORTO DI € 20.000,00.
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1398/2017
114VIA

Data: 14/11/2017

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Premesso che con deliberazione n. 251 in data 28 settembre 2016, esecutiva ai sensi di
legge, la Giunta Comunale:
1) ha adottato lo schema del Piano Triennale dei Lavori 2017 - 2019, con l'Elenco dei Lavori
anno 2017;
2) ha disposto la pubblicazione dello schema di piano triennale e l'elenco annuale dei lavori,
come sopra adottati, all'albo del Comune per 60 giorni consecutivi;
3) ha dato atto che la definitiva approvazione del programma e dell'elenco suddetti sarebbe
stata contestuale all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2018 2019, anche al fine della verifica della relativa compatibilità finanziaria;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- consiliare n. 2 del 11.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione comprensivo di:
a) il Programma Triennale complessivo degli investimenti 2017 – 2018 e 2019;
b) l'elenco dei lavori anno 2017, con individuazione per ciascun progetto del Responsabile
del Procedimento;
- di Consiglio Comunale n. 11 del 19/01/2017 - "Documento unico di programmazione e
Bilancio di previsione 2017 - 2019. 3^ parte";
- consiliare n. 58 del 24.7.2017 e n. 76 del 2/10/2017 di variazione del Bilancio di Previsione
2018;
Visto che nell'elenco delle opere anno 2017, è inserito l'intervento denominato
"Manutenzione palizzate pista ciclabile via Maestri del Lavoro" designando quale
responsabile del procedimento Paolo Manza, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50
del 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di
appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” ;
Preso atto che in base dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 il
Responsabile del Procedimento certifica che il progetto è conforme alla normativa vigente

prima di attivare la procedura di affidamento dei lavori;
Preso atto che è stata preventivata una spesa complessiva di € 20.000,00 per i seguenti
lavori indicativi che possono essere oggetto di variazione durante il corso dell'anno:
- Fornitura e posa di staccionata
Ritenuto di istituire un ufficio di direzione lavori, per ogni tipologia di intervento, composto da
un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione, alla tipologia ed alla
categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo e di
ispettore di cantiere, come previsto dall'art. 101 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;
Preso atto che, per l'intervento in questione, il Responsabile del Procedimento ha individuato
quale direttore lavori il dipendente Cristina Chemello;
Visti:
- decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- l’art. 183 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187
convertito in legge 17.12.2010, n. 217;
- la deliberazione della Giunta Comunale 132/2012 del 3.5.2012 con cui sono state recepite
le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto,
l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto;
Constatato che i lavori di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati
direttamente o eseguiti in amministrazione diretta sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 oppure attivando procedure sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
Preso atto che:
- è stata fatta una indagine di mercato finalizzata a valutare la tipologia di staccionata da
posare al fine di garantire la maggior durata possibile sella stessa e i minori costi di
manutenzione ordinaria;
- tra le varie opzioni valutate si è deciso di optare per la posa di una staccionata in plastica
riciclata seconda vita che, oltre alle caratteristiche sopra menzionate, rispetta
completamente le prescrizioni sui criteri ambientali minimi di cui al Decreto 5 febbraio 2015
pubblicato in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015;
Dato atto:
- che la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere
alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza nella
pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge
448/1999 - per l’acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità
in esse contenuti come limite massimo di spesa;
- che l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso al mercato

elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad altri mercati elettronici per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Verificato:
- che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della predetta Consip S.p.A. non è
contemplata la fornitura in oggetto;
- che il metaprodotto da acquisire, con le specifiche necessarie, non è presente sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Verificato che dall'indagine di mercato risulta conveniente l'offerta della ditta
Ecorappresentanze di De Lucca M. e Pavan C. Snc con sede a Oderzo (TV) in via Zanetti n.
3, P. IVA 04138490265, che prevede un costo per la fornitura e posa pari a € 41,00 per
metro lineare, per un costo di € 16.000,00 oltre all'IVA per un totale complessivo di €
19.520,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 gennaio 2017 "Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019";
Ritenuto di provvedere in conseguenza;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e servizi del Comune;
determina
1) di approvare la stima dei costi pari a € 20.000,00 per i lavori denominati "Manutenzione
palizzate pista ciclabile via Maestri del Lavoro" come dal seguente quadro economico di
spesa:
Descrizione
A) Importo lavori
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
- Imprevisti
- Spese tecniche: compenso incentivante D.L.vo 50/2016 art. 113
- I.V.A. % e arrotondamenti
Totale progetto A) + B)

Importo in Euro
16.000,00
160,00
320,00
3.520,00

20.000,00

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento con il presente provvedimento attesta
che il progetto in oggetto è conforme alla normativa indicata nelle premesse in materia di
progettazione di opere pubbliche;
3) di dare atto che per l'intervento in questione è stato nominato direttore dei lavori il
dipendente Cristina Chemello ;
4) di affidare i lavori indicati in premessa alla ditta Ecorappresentanze di De Lucca M. e
Pavan C. Snc con sede a Oderzo (TV) in via Zanetti n. 3, P. IVA 04138490265, che prevede
un costo per la fornitura e posa pari a € 41,00 per metro lineare, per un costo di € 16.000,00
oltre all'IVA per un totale complessivo di € 19.520,00;
5) di riservarsi la possibilità di usufruire di eventuali economie di spesa che dovessero
verificarsi per una o più categorie di materiali o prestazioni di servizi, a compensazione di
possibili maggiori oneri derivanti dalle forniture o prestazioni richieste per altre categorie e
comunque entro i limiti di spesa complessivamente impegnata;

6) di dare atto che:
a) la programmazione degli interventi sarà concordata con le ditte esecutrici in base alle
disposizioni impartire dal responsabile del procedimento a mezzo lettera commerciale o
scrittura privata, secondo l'intervento da eseguire;
b) le ditte esecutrici dovranno rispettare gli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010,
n. 136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge 17.12.2010,
n. 217, salvo l'applicazione di una sanzione amministrativa, ossia:
- indicare il CUP o CIG , comunicato dal responsabile del procedimento, nei documenti fiscali
e sul conto dedicato;
- comunicare al responsabile del procedimento gli estremi dei conti correnti bancari o postali
dedicati con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi
nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
c) il pagamento delle prestazioni avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche
complete dei dati relativi alla legge indicata al punto b) del presente provvedimento,
corredate dagli atti emessi dal responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento
comunale citato in premessa;
d) la liquidazione delle fatture, corredate da un documento di regolarità contributiva in corso
di validità, sarà effettuata secondo le norme vigenti, sottoscritta dal Responsabile del
Procedimento, salvo motivi contrari imposti da situazioni contingibili;
e) il responsabile del procedimento darà disposizioni affinché il direttore dei lavori applichi le
norme previste dall'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
f) il responsabile del procedimento dovrà rispettare quanto indicato nella determinazione
dirigenziale n. 124/2016 del 10.2.2016;
g) la ditta dovrà accettare le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero
dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della
Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta
Comunale n. 132/2012 del 3.5.2012, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio:
www.comune.schio.vi.it
7) di impegnare la spesa di € 20.000,00 come segue:

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Capitolo
Resp.
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Resp . Centro di
Agg.
Costo
Agg .
02 727372250 R26 100500
2017
10
05
2

2017

10

05

2

02

727372250 R26

100500

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

19.680,00

U.2.02.01.09.01
2
320,00
U.2.02.01.09.01
2
compenso
incentivante

8) di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito
con modificazioni in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal
presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Schio, 14/11/2017

Il Responsabile del Servizio

Anno
esigibilità

2017
2017

Paolo Manza
Schio, 14/11/2017

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 16/11/2017

Ufficio Contabilità
Cosetta Bombieri

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
SPESA
Bilancio Miss.
Macr.. Capitolo
Resp.
Imp.
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Resp . Centro di
Imp .
Agg.
Costo
Agg .
02 727372250 R26 100500 3623/2017
2017
10
05
2

2017

10

05

2

02

727372250 R26

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

19.680,00

U.2.02.01.09.01
2
100500 3624/2017
320,00
U.2.02.01.09.01
2
compenso
incentivante

COPERTURA FINANZIATA CON ENTRATE ACCERTATE MEDIANTE DETERMINAZIONE N.
1380/2017
Schio, 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

Anno
esigibilità

2017
2017

