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DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA 
Settore Edilizia Pubblica 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI RECUPERO 

DEL SOTTOTETTO SCUOLA PRIMARIA "IPPOLITO NIEVO". EFFICACIA 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. 
 

 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di luglio 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n.15/18 del 05/04/2018 con il quale vengono prorogate le funzioni di  

Responsabile della Posizione Organizzativa n.4 – Area Tecnica all’ing. Assunta Burato; 

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/04/2018 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione anno 2018-2020; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2009 e la determinazione n. 185 del 

31/03/2009, per l’incarico a svolgere la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) dei lavori 

di ristrutturazione della scuola primaria di Soave; 

CONSIDERATO che i lavori consistevano nel rifacimento della copertura della scuola con una 

sopraelevazione al fine di poter recuperare il sottotetto ad uso aule didattiche; 

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 48/09 e 107/09 con cui erano stati approvati rispettivamente il 

progetto preliminare ed il progetto definitivo dell’intervento in oggetto; 

RILEVATO che l’edificio scolastico è  sottoposto a vincolo monumentale da parte della 

Soprintendenza; 

CONSIDERATO che a seguito del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Monumentali di Verona sulla sopraelevazione, è stato riapprovato un nuovo progetto definitivo con 

deliberazione di G.C. n. 189 del 27/11/2012 contenente solamente il rifacimento della copertura in 

legno, esigenza determinata dallo stato di deterioramento nel quale si trovava in quel momento la 

copertura della scuola; 

CONSIDERATO che ad oggi permane la necessità di un ampliamento degli spazi intesi sia come 

aule che come laboratori o spazi accessori, tra questi in particolare la sala mensa; 

CONSIDERATO che si è reso necessario aprire un nuovo tavolo di confronto con gli enti preposti al 

rilascio delle autorizzazioni ed in particolare con la Soprintendenza per i Beni ambientali e 

Monumentali e con l’Azienda Ulss; 

DATO ATTO che agli enti sopra esposti è stato chiesto di rivalutare il progetto di sopraelevazione al 

fine di poter realizzare nel sottotetto aule didattiche; 
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VISTA la delibera di G.C. n. 166 del 06/11/2017 con la quale veniva approvato lo studio di fattibilità 

per il recupero del sottotetto della scuola primaria “Ippolito Nievo” per un importo lavori di Euro 

735.000,00 ed un quadro economico di Euro 915.000,00; 

VISTA la delibera di C.C. del 04/04/2018, immediatamente eseguibile, con la quale veniva 

approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale delle opere 

pubbliche 2018; 

CONSIDERATO che nell’annualità 2018 è previsto l’intervento di recupero del sottotetto della 

scuola primaria “Ippolito Nievo”; 

CONSIDERATO che è stato concesso al Comune di Soave uno spazio finanziario di Euro 

1.080.000,00 per le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di 

amministrazione per i lavori sopra indicati; 

VISTO che si ha la necessità di procedere quanto prima con la redazione delle successive fasi 

progettuali; 

PRESO ATTO che l’intervento precitato deve essere conformemente coordinato, progettato e 

seguito nell’esecuzione da un tecnico professionista qualificato e tecnicamente preparato; 

CONSIDERATO ora necessario procedere con l’affidamento di uno specifico incarico tecnico 

professionale ricadente su figure tecniche specialistiche in ambito ingegneristico; 

VALUTATA la tipologia dell’incarico; 

RITENUTO che l’Ufficio Tecnico del Comune di Soave non possa espletare tale incarico con le 

figure professionali interne e che pertanto risulti necessario incaricare un tecnico di comprovata 

esperienza; 

VISTO che l’incarico consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; 

VISTO che l’onorario professionale calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, allegato alla presente,  

risulta di Euro 165.910,47 oltre oneri previdenziali ed Iva e pertanto superiore all’importo di Euro 

40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di Euro 221.000,00; 

VISTO l’art. 37 comma 3 del D.lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti non in 

possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedano all’acquisizione di forniture, 

servizi e lavori  di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria ricorrendo 

a una centrale di committenza; 

VISTA la Convenzione rep. 102 del 13/11/2015 con la quale è stata costituita la “Centrale Unica di 

Committenza (CUC) tra il Consorzio Le Valli ed i Comuni di Soave, Cazzano di Tramigna, 

Montecchia di Crosara, poi estesa ai Comuni di Monteforte d’Alpone e San Bonifacio; 

RITENUTO pertanto delegare la Centrale Unica di Committenza (CUC) allo svolgimento della 

gara, previa approvazione della determina a contrattare; 

VISTA la determina a contratta re n. 123 del 19/04/2018 con la quale si è deciso di appaltare 

l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativamente all’intervento di recupero del 

sottotetto della scuola primaria “Ippolito Nievo” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTE le Determinazioni della C.U.C.: 

- n. 10 del 07/05/2018, con la quale è stata indetta la procedura, stabilendo la pubblicazione del 

bando di gara, del disciplinare di gara e relativi allegati, nel profilo della Centrale Unica di 

Committenza Consorzio Le Valli, sulla G.U.R.I. all’Albo del Comune di Soave, nel MIT, nella 

piattaforma ANAC; 

- n. 14 del 08/06/2018, pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Le Valli e comunicata a tutti 

gli operatori economici partecipanti ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il 

provvedimento di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che determina le ammissioni e le esclusioni 

all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 

come scaturito dai verbali n. 1 del 04/06/2018 e n. 2 del 07/06/2018; 
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- n. 15 del 08/06/2018 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 

77 del D. Lgs. 50/2016; 

- n. 16 del 15/06/2018 con la quale è stata approvata  la proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto così come formulata dalla Commissione Giudicatrice in data 14/06/2016, a favore del 

R.T.P. composto da MATE SOC. COOP. VA (capogruppo) con sede in Via San Felice, 21 - 

40122 Bologna (BO) e VKA PROGETTI Società Cooperativa (mandante) con sede in Via 

Zanella, 22 – 30173 Venezia (VE), Raggruppamento che ha ottenuto il punteggio finale 

complessivo pari a 91,89/100 e che ha offerto il ribasso del 41% rispetto all’importo posto a base 

di gara, per un importo di affidamento di € 97.887,18 (oltre Iva e CNPAIA). 

VISTO in particolare il punto 8) della determina C.U.C. n. 16/18 il quale precisa che l’efficacia del 

provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 alla verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, che verrà espletata dal Comune di Soave 

Committente del servizio in oggetto; 

VISTA la verifica dei requisiti effettuata sia attraverso il sistema AVCPASS, sia con richieste dirette 

al R.T.P. aggiudicatario; 

CONSIDERATO che i requisiti del R.T.P. composto da MATE SOC. COOP. VA (capogruppo) con 

sede in Via San Felice, 21 - 40122 Bologna (BO) e VKA PROGETTI Società Cooperativa 

(mandante) con sede in Via Zanella, 22 – 30173 Venezia (VE) risultano verificati con esito positivo; 

RITENUTO pertanto dare efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al 

provvedimento di aggiudicazione della C.U.C. avvenuto con determina n. 16 del 15/06/2018; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2018 ; 

 
DETERMINA 

1. di rendere efficace il provvedimento di aggiudicazione della C.U.C. n. 16 del 15/06/2018 per 

l’affidamento a favore del R.T.P. composto da MATE SOC. COOP. VA (capogruppo) con sede in 

Via San Felice, 21 - 40122 Bologna (BO) e VKA PROGETTI Società Cooperativa (mandante) 

con sede in Via Zanella, 22 – 30173 Venezia (VE) del servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione, relativamente all’intervento di recupero del sottotetto della scuola primaria “Ippolito 

Nievo”; 

2. di impegnare a favore del R.T.P. composto da MATE SOC. COOP. VA (capogruppo) con sede in 

Via San Felice, 21 - 40122 Bologna (BO)  P.Iva 03419611201 e VKA PROGETTI Società 

Cooperativa (mandante) con sede in Via Zanella, 22 – 30173 Venezia (VE) P.Iva 03980910271 

l’importo complessivo di Euro 124.199,26 compresi oneri previdenziali ed Iva; 

3. di dare atto che la somma di Euro 124.199,26 (iva e oneri previdenziali compresi), trova 

finanziamento nel Bilancio di previsione 2018 capitolo 21412- codice 04.01-2.05.99.99 (CUP 

J23B18000140005) (CIG 7461450752); 
4. di impegnare l’importo di € 225,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per 

l’esecuzione della gara, importo facente parte del quadro economico di spesa, che trova 

finanziamento sul Bilancio di previsione 2018 capitolo 21412 codice 04.01-2.05.99.99; 

5. di dare atto che l’importo di Euro 225,00 dovrà essere versato alla Centrale Unica di Committenza 

Consorzio Le Valli (CUC) c/o Consorzio Le Valli a seguito di formale richiesta e con nota di 

liquidazione del Responsabile dell’Area Tecnica; 

6. di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti prevedendo che la fattura o altro documento 

contabile equivalente emesso nei confronti dell’Ente debba obbligatoriamente prevedere, al fine 

della sua liquidazione, il Codice Identificativo Gara CIG, il numero e la data della presente 

determinazione, nonché il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; 
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7. di dare atto altresì che il “Codice Univoco Ufficio” da indicare obbligatoriamente sulle fatture 

elettroniche emesse a far data dal 31/03/2015 per la fornitura/servizio oggetto del presente 

affidamento è il seguente: UF8S1Q; 

8. di dare atto che per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 629 e 632, della Legge 

n. 190 del 23.12.2014 (split payment) a far data dal 01.01.2015 questo Comune provvederà, 

all’atto del pagamento della/e fattura/e al versamento al fornitore della sola quota parte 

imponibile e al versamento all’erario della quota parte relativa l’IVA; 

9. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue: 

- Euro 70.000,00 entro il 31/12/2018; 

- Euro 54.199,26 entro il 31/12/2019; 

10. di provvedere alla successiva liquidazione dell’importo stabilito, previa acquisizione agli atti 

della relativa fattura debitamente vistato dal Responsabile dell’Area Tecnica; 

11. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

12. di stabilire che il presente atto venga pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

on-line del Comune di Soave a titolo di pubblicità-notizia. 

 

 

Il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica 

F.to Burato Assunta 
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai Sensi e per gli effetti dell’articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta 

l’esistenza della completa copertura finanziaria dell’impegno di spesa e della regolarità contabile 

della presente determinazione. 

 

X dell’impegno di spesa 

 

Soave, li 04-07-2018 
Il Responsabile  

Economico / Finanziario 

   Bonomi rag. Franco 

Nr. _____________ Reg. Pubblicazioni 

Il presente provvedimento viene pubblicato, all’albo on-line del Comune di Soave, dal    

per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune. 

 

Soave, li 09-07-2018                IL/LA  DELEGATO/A 
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COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A: 

 SEGRETERIA /CED    …………….. …………………. 

 PROTOCOLLO     ……………. …………………. 

 COMANDO VIGILI URBANI   ……………. …………………. 

 BIBLIOTECA     ……………. …………………. 

 PERSONALE      ……………. …………………. 

 AFFARI GENERALI 

CONTRATTI E AFFARI LEGALI   ……………. …………………. 

 DEMOGRAFICO-STATISTICA   ……………. …………………. 

 MANDAMENTALE     ……………. …………………. 

 COMMERCIO     ……………. …………………. 

 SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA  ……………. …………………. 

 RAGIONERIA     ……………. …………………. 

 TRIBUTI      ……………. …………………. 

 PATRIMONIO E SERVIZI   ……………. …………………. 

 EDILIZIA PRIVATA    ……………. …………………. 

 LL.PP.      ……………. …………………. 

X INTRANET     …………………………………. 

Li, ………………………    UFFICIO  SEGRETERIA 

                                                        Alessandra Tebaldi – Paola Casarotti 


