DETERMINAZIONE N° 362 del 15/06/2020
Si attesta la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione per quanto di
competenza, e di cui si propone l'adozione.
Addì, 11 giugno 2020
L’istruttore incaricato: Serena
Bet

OGGETTO:

Importo:
Ditta:
c.f./P.iva:

LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI UNA PORZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO DI
BIBIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RE
ALDO SRL. CIG: ZE32CA79DC.
€ 8.377,50 + € 1.843,05 (per iva 22%) = € 10.220,55
Re Aldo srl, via dell’artigianato 18, 30025 Teglio Veneto (VE)
02405780277

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici
Premesso che la Giunta Comunale con propria precedente deliberazione n. 257 del 19.09.2019 ha manifestato
l’interesse da parte dell’Amministrazione Comunale, di organizzare un grande evento musicale di richiamo
internazionale nel corso del 2020 presso lo Stadio di Bibione;
Considerato che questo tipo di eventi e concerti hanno un flusso di persone superiore alla capienza attuale dello
stadio, risulta quindi necessario eseguire alcune opere finalizzate all’ottenimento della Licenza di Agibilità
temporanea per attività di pubblico spettacolo con un affollamento fino a 27.000 persone;
Preso atto che è stata riscontrata la necessità di rimuovere la pavimentazione in “Tartan” della porzione ovest
della pista di atletica (lato tribuna) nello Stadio di Bibione in quanto fortemente deteriorata;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, di richiedere dei preventivi e
concludere la procedura con l’affidamento diretto a favore della ditta offerente l’esecuzione dei lavori al
prezzo più basso purché ritenuto congruo, mediante trattativa diretta nel mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.);
Rilevato che, a seguito della valutazione dei preventivi pervenuti è stata individuata quale migliore offerente a
cui affidare direttamente l’esecuzione dei lavori in argomento la ditta Re Aldo srl con sede in via
dell’artigianato 18, 30025 Teglio Veneto (VE), c.f./P.iva 02405780277;
Preso atto che a partire dal 18.10.2018 si rende obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti l’utilizzo dei mezzi
di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori ai sensi dell’art.40 comma
2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. derivante dall’art.22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;
Preso atto che è stata attivata tramite la piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni) la Trattativa Diretta n. 1259129 per l’esecuzione dei “lavori di rimozione e smaltimento di
una porzione di pavimentazione della pista di atletica dello Stadio di Bibione” con la ditta Re Aldo srl con sede

in via dell’artigianato 18, 30025 Teglio Veneto (VE), c.f./P.iva 02405780277 che ha formulato, un’offerta di €
8.377,50 (Iva esclusa), comprensivi di € 200,00 per gli oneri della sicurezza;
Preso atto che ai sensi dell'art. 32 co.14 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ovvero, trattandosi di procedura telematica, mediante la stipula predisposta dal sistema;
Considerato che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art.
192 del DLgs. 267/2000:
a) Il fine che si intende perseguire con il contratto: affidamento dei “lavori di rimozione e smaltimento di
una porzione di pavimentazione della pista di atletica dello Stadio di Bibione”;
b) Oggetto del contratto: “lavori di rimozione e smaltimento di una porzione di pavimentazione della
pista di atletica dello Stadio di Bibione”;
• La sua forma: semplice comunicazione;
• Le clausole ritenute essenziali: corrispettivo: € 8.377,50 + € 1.843,05 (per iva 22%) per
complessivi € 10.220,55;
• modifiche: l’appalto si intende affidato a corpo e le situazioni di carattere eccezionale e/o eventuali
attività non prevedibili, prima di essere eseguite saranno concordate e quantificate con la Stazione
Appaltante;
c) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto motivato ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto:
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i “lavori di rimozione e smaltimento di una
porzione di pavimentazione della pista di atletica dello Stadio di Bibione” alla ditta Re Aldo srl con sede in
via dell’artigianato 18, 30025 Teglio Veneto (VE), c.f./P.iva 02405780277 per un importo pari a €
8.377,50 + € 1.843,05 (per iva 22%) per complessivi € 10.220,55;
- di impegnare la somma di € 8.377,50 + € 1.843,05 (per iva 22%) per complessivi € 10.220,55 al Capitolo
n.1355 voce INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA STADIO BIBIONE
(FIN. ONERI URB. CAP.262) – esercizio 2020, a favore della ditta Re Aldo srl con sede in via
dell’artigianato 18, 30025 Teglio Veneto (VE), c.f./P.iva 02405780277;
- di modificare il Quadro Economico di Spesa dei lavori di “adeguamento dello Stadio Comunale di Bibione
– Primo Stralcio”;
Precisato che ai fini dell’affidamento dell’incarico è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva on line INAIL_20547552, che risulta regolare ed in corso di validità;
Dato atto che per il lavoro di cui si tratta il Codice Identificativo di Gara è il seguente: CIG ZE32CA79DC;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, Arch. Barbara Gentilini;
Visto il DLgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., decreti attuativi e linee guida ANAC;
Visto il DPR 207/2010 Regolamento del “Codice dei Contratti pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture
per quanto applicabile;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS.
267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28.05.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”.
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n.2 del 02.03.2020 con cui sono state conferite all’arch. Barbara Gentilini le funzioni
dirigenziali di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e
la regolarità dell’azione amministrativa;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i “lavori di rimozione e smaltimento di
una porzione di pavimentazione della pista di atletica dello Stadio di Bibione” alla ditta Re Aldo srl
con sede in via dell’artigianato 18, 30025 Teglio Veneto (VE), c.f./P.iva 02405780277 per un importo
pari a € 8.377,50 + € 1.843,05 (per iva 22%) per complessivi € 10.220,55;
3. di impegnare la somma di € 8.377,50 + € 1.843,05 (per iva 22%) per complessivi € 10.220,55 al
Capitolo n.1355 voce INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA
STADIO BIBIONE (FIN. ONERI URB. CAP.262), Bilancio 2020/2022 – esercizio 2020, a favore
della ditta Re Aldo srl con sede in via dell’artigianato 18, 30025 Teglio Veneto (VE), c.f./P.iva
02405780277;
4. di modificare il Quadro Economico di Spesa dei lavori di “adeguamento dello Stadio Comunale di
Bibione – Primo Stralcio” come segue:
A
a.1
a.1

A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO

A.1)

Opere da fabbro

A.2)

Importo oneri per la sicurezza

precedente

TOTALE A)
B
b.7
b.7
b.7
b.7
b.7
b.8

B.7)

€

45.399,74

€

477,56

€

45.877,30

€

10.962,98

€

4.811,19

€

7.986,75

€

1.000,00

€

1.116,86

modificato
€ 45.399,74
€

477,56

€ 45.877,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche
prog. definitivo - Studio Roselli
prog. Esecutivo 1^ stralcio - Studio Roselli
Direzione Lavori 1^ stralcio - Arch. Fornaciari
Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi
spese tecniche per personale interno 1^ stralcio

€ 10.962,98
€

4.811,19

€

7.986,75

€

1.000,00

€

1.116,86

b.6

B.6)

Accantonamento per accordi bonari

B.12)

IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
IVA 10% (su totale A) 1^ stralcio (L.457/78 art.31 comma 1.c)

a.1

prog. definitivo - Studio Roselli (oo.pp. 4% + iva 22%)

b.7

prog. Esecutivo 1^ stralcio - Studio Roselli (oo.pp. 4% + iva 22%)

b.7

Direzione Lavori 1^ stralcio - Arch. Fornaciari (oo.pp.4%)

b.7

Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

b.7

b.1
b.4
b.1
b.1

B.4)

1.675,29

€

4.587,73

€

2.946,85

€

1.293,25

€

319,47

€

Sistemazione linea antincendio e attacco autopompa - ditta Tecnoterm (iva
22%)
Rimozione manto pista di atletica - ditta Re Aldo (iva 22%)

b.1

€

Imprevisti 1^ stralcio
Sistemazione linea antincendio e attacco autopompa - ditta Tecnoterm (iva
esclusa)
Rimozione manto pista di atletica - ditta Re Aldo (iva esclusa)
TOTALE B)
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)

€

524,70

€

-

€

11.897,63

€

2.385,00

€

-

€

49.122,70

€

95.000,00

€

800,00

€

4.587,73

€

2.946,85

€

1.293,25

€

319,47

€

-

€

524,70

€

1.843,05

€

167,37

€

2.385,00

€

8.377,50

€ 49.122,70
€ 95.000,00

5. di dare atto che trattasi di spesa già finanziata da impegni reimputati da Fondo Pluriennale Vincolato e
quindi non soggetti alle limitazioni di cui alla disposizione del Sindaco prot. 8174 del 09.04.2020
avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 – indicazioni finanziarie operative”;
6. Di dare atto che per i lavori in parola, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG),
da indicare nei documenti fiscali e contabili è il seguente: ZE32CA79DC;
7. Di prendere atto che ai sensi dell'art. 32 co.14 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio;
8. Di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere l’Ufficio Tecnico
Comunale Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio ed il Settore Economico-Finanziario;
9. Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore
Arch. Barbara Gentilini
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