Comune di Ponte San Nicolò
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Settore Lavori Pubblici
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 505 del 10-10-2019
Reg. Servizio 80

Oggetto:

CIG

Lavori di sostituzione infissi presso asilo nido comunale e scuola elementare di
Rio. CUP I92G19000250005 CIG 80291296DA. Affidamento lavori alla ditta
M.C.D. Srl Unipersonale di Torreglia (PD)

80291296DA
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DET. N. 505
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
- l’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- Il Comune di Ponte San Nicolò in forza delle previsioni contenute nel richiamato Art. 30 del D.L.
34/2019 è beneficiario di un contributo di € 90.000 e che in tale senso il Ministero dello Sviluppo
Economico ha emanato il proprio Decreto Ministeriale del 10 /07/2019 che ne disciplina le modalità di
attuazione, a condizione che i lavori siano iniziati entro il 31/10/2019;
- con deliberazione n. 81 del 31.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha
previsto di utilizzare tali fondi per i lavori di sostituzione infissi presso l’asilo nido comunale e la scuola
elementare di Rio, per l’importo di € 90.000,00, approvando il progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
- con determinazione n. 450 del 11.09.2019 è stato affidato all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore
LL.PP. l’incarico di responsabile unico del procedimento, progettazione, di direttore dei lavori e attività
connesse;
- con deliberazione di GC n. 93 del 11.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori
di sostituzione infissi presso l’asilo nido comunale e la scuola elementare di Rio predisposto dall’Ufficio
Tecnico Comunale per l’importo complessivo di € 95.000,00 di cui € 74.000,00 per lavori a base di
appalto con categoria prevalente OS6 compresivi di oneri per la sicurezza ed € 21.000,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
- con determinazione n. 457 del 12.09.2019 – reg. Servizio LL.PP. n. 72 è stato avviato il procedimento di
stipula del contratto di appalto di detti lavori, mediante procedura di affidamento diretto secondo la
procedura di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera
h) della legge n. 55 del 2019 previa valutazione di almeno tre preventivi per la categoria OS6 di cui al
D.P.R. n. 207/2010 tra quelle iscritte al portale MePA della Pubblica Amministrazione per la categoria
indicata;
Considerato che in data 12.09.2019 è stata avviata la procedura negoziata mediante la R.d.O. n. 2386826
sulla piattaforma Consip-MePA per l'affidamento "dei lavori in oggetto, con invito a 4 operatori iscritti nel
portale del Mepa e fissando la scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 27.09.2019 ore 11:00;
Visto il "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" generato in automatico dal sistema
CONSIP, dal quale si rileva che sono pervenute le offerte sotto riportate:

impresa concorrente
1 Sertec Srl
2 Modall Serramenti S.r.l.
3 M.C.D. Srl Unipersonale

Importo
Offerto (€)
61.572,00
64.355,39
57.027,40

Percentuale
ribasso (%)
16,00
12,20
22,20

e che la migliore offerta risulta quella dell’impresa M.C.D. SRL UNIPERSONALE con sede a Torreglia
(PD) in via E. Mattei 6 – c.f. - P. IVA 04444960282 con il ribasso del 22,20% sull’importo a base d’asta al
netto degli oneri di sicurezza;
Dato atto che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito CONSIP nell'apposita sezione
dedicata alle procedure di acquisto mediante M.e.P.A.;
Considerato che a conclusione della procedura di gara telematica regolarmente esperita attraverso il portale
"Acquistinretepa" – Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione è stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta M.C.D. SRL UNIPERSONALE con sede a
Torreglia (PD) in via E. Mattei 6 – c.f. - P. IVA 04444960282 per l'importo di aggiudicazione di € 57.727,40
di cui € 57.027,40 quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori ed € 700,00 per oneri per la sicurezza;
Verificato che dai conteggi presentati dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 119 comma 7 del DPR 207/2010,
non si sono riscontrati degli errori di calcolo dei prodotti e delle somme nella lista delle categorie, rispetto al
ribasso percentuale offerto;
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Ritenuto di prendere atto del suddetto “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” ed
aggiudicare all’impresa M.C.D. SRL UNIPERSONALE con sede a Torreglia (PD) in via E. Mattei 6 – c.f. P. IVA 04444960282, con il ribasso del 22,20% sull’importo a base di appalto al netto degli oneri di
sicurezza e quindi per l’importo come appresso specificato:

- importo netto
- oneri di sicurezza
- sommano
IVA 22%
Totale

€
€
€
€
€

57.027,40
700,00
57.727,40
12.700,03
70.427,43

Ritenuto di impegnare la spesa succitata ed approvare inoltre, a seguito della suddetta aggiudicazione, il
nuovo quadro economico per l’importo complessivo di € 95.000,00 così suddiviso:
A) LAVORI A BASE DI APPALTO:
1) Lavori principali:
€ 57.027,40
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
700,00
sommano
€
57.727,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
€
1.800,00
1) Spese tecniche attestato prestazione energetica e

coordinatore per la progettazione ed esecuzione
2) Funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016
3) Imprevisti
4) Contributo Autorità LL.PP.
5) Oneri fiscali: IVA 22% su A+B1+B3
Sommano

€
€
€
€

TOTALE GENERALE

1.480,00
17.103,75
30,00
16.858,85
€

37 272,60

€

95.000,00

Preso atto altresì che per il versamento dell’importo di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, come stabilito dalla L. 266/2005 art. 1, commi 6 e 67 e dalla deliberazione della stessa
Autorità del 20.12.2017, è già stato fatto l’impegno di spesa con determinazione n. 457 del 12.09.2019 – reg.
Servizio LL.PP. n. 72 a favore dell’A.N.AC., dando atto che al pagamento di tale importo si provvederà
successivamente, ad avvenuta emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento
mediante avviso MAV ed entro i termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso;
Dato atto che è stato esercitato preventivamente il controllo di cui all’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000;
Dato atto che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al D. Lgs.
14.03.2013 n. 33, sul sito internet comunale;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 09.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano della Performance e
relativo Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. – esercizio 2019-2021;
Visto l’art. 107 comma 3 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 57 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 24.09.2019;
DETERMINA
1) Di approvare il "Riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute" relativo alla R.d.O. n. 2386826
del 27.09.2019 avente ad oggetto "Sostituzione infissi presso l’asilo nido comunale e la scuola
elementare di Rio", generato automaticamente dal sistema M.e.P.A. nel sito CONSIP "Acquistinretepa";
2) Di aggiudicare all’impresa M.C.D. SRL UNIPERSONALE con sede a Torreglia (PD) in via E. Mattei 6
– c.f. - P. IVA 04444960282, i lavori di sostituzione infissi presso l’asilo nido comunale e la scuola
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elementare di Rio, con il ribasso del 22,20% e quindi per l’importo di € 57.727,40 oltre ad IVA 22% (€
12.700,03) per complessivi € 70.427,43.
3) Di imputare l’importo di € 70.427,43 nei seguenti capitoli:
- € 52.281,82 capitolo 204200/bil. 2019 “sistemazioni e manutenzioni straordinarie scuole elementari
(IF)”
- € 18.145,61 e capitolo 210001/bil. 2019 “lavori di sistemazione e adeguamento asilo nido (IF)”;
4) Di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 18 aprile 2016 così come dichiarato nella documentazione di
gara dalla ditta aggiudicataria;
5) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di
spesa e l’attestazione della copertura finanziaria, come previsto dall’art. 57 del vigente Regolamento di
Contabilità, nonché al Segretario Generale per il visto in ordine alla conformità dell’azione
6) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i..

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
BEZZE SIMONE
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Ponte San Nicolò
PROVINCIA DI PADOVA

Visto contabile e di esecutività
DETERMINAZIONE N. 505 del 10-10-2019
Reg. Settore 80

Oggetto:

Lavori di sostituzione infissi presso asilo nido comunale e scuola elementare di
Rio. CUP I92G19000250005 CIG 80291296DA. Affidamento lavori alla ditta
M.C.D. Srl Unipersonale di Torreglia (PD)

CIG 80291296DA
_____________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni.
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere Favorevole* in ordine alla regolarità
contabile della presente determinazione e ne attesta la copertura finanziaria, rendendola esecutiva dal
10-10-2019.
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*per la motivazione indicata con nota:
SUB-IMPEGNO DI SPESA
N.

sub
3

605

Capitolo

Articolo

204200
Causale impegno
Importo operazione

Anno
2019

del
11-09-2019

Comp./Res.
C

Cod. bil.
Descrizione capitolo:
04.02-2.0 SIOPE
SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE
2.01.09.0
2116
ELEMENTARI (IF)
03
Lavori di sostituzione infissi presso asilo nido comunale e scuola elementare di Rio. CUP
I92G19000250005 CIG 80291296DA. Affidamento lavori alla ditta M.C.D. Srl Unipersonale di
Torreglia (PD)
€. 52.281,82

SUB-IMPEGNO DI SPESA
N.

613

Capitolo

Articolo

210001
Causale impegno
Importo operazione

sub
1

Anno
2019

del
17-09-2019

Comp./Res.
C

Cod. bil.
Descrizione capitolo:
12.01-2.0 SIOPE
LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ASILO NIDO (IF)
2.01.09.0
- (RIL.IVA)
02
Lavori di sostituzione infissi presso asilo nido comunale e scuola elementare di Rio. CUP
I92G19000250005 CIG 80291296DA. Affidamento lavori alla ditta M.C.D. Srl Unipersonale di
Torreglia (PD)
€. 18.145,61

Li 10-10-2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
QUESTORI LUCIO
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Ponte San Nicolò
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di pubblicazione
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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Li 11-10-2019
IL FUNZIONARIO
INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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