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AREA III TECNICA - LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 03/09/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINA
ZIONE PUBBLICA SU VIA PERGOLA NEL COMUNE DI MONTECCHIA DI CRO
SARA  CUP: J69G18000050009 CIG: 75062609B3.
PRESA D’ATTO/RATIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA DELL’AG
GIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - DITTA PIOVAN SERVICE SRL 

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale dd 27.05.2014, prot.n.3920 del 30.05.2014, con il quale è stato 
nominato il sottoscritto dipendente geom. Adriano Danese, Istruttore Tecnico categoria D, quale 
responsabile dell’Area 3^ LL.PP. - Manutentiva - Servizi Operativi - Ecologia e responsabile del 
Servizio espropriazioni.

Vista la Determinazione N.105/2018 di assegnazione ruolo di  R.U.P.  ex art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 al responsabile dell’Area 3^ LL.PP. geom. Adriano Danese

VISTO  il   D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante le 
disposizioni  in  materia di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi di  bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione:

- la D.C.C. n.10 in data 26.2.2018 ad oggetto PIANO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE 
DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2018-2020 – APPROVAZIONE;

- la  D.C.C. n.11 in  data 26.02.2018 ad oggetto BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 
2018/2020;

- la D.G.C. n.28 in data 26.02.2018 ad oggetto APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2018/2020;

- la D.C.C. n.12 in data 26.03.2018 ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2018/2020. 1° PROVVEDIMENTO;

- la D.G.C. n. 39 in data 16.04.2018 ad oggetto ART.3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N.118 – 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI;

- la D.G.C. n. 40 in data 16.04.2018 ad oggetto VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020. 1^ PROVVEDIMENTO;

- la D.C.C. n.21 del 21.05.2018 ad oggetto TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVI
SIONE RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2018/2020. ESAME ED APPROVAZIONE.
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- la D.G.C. n. 56 del 21.05.2018 ad oggetto  VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GE
STIONE 2018/2020 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO 
N. 3/2018 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21DEL 
21.05.2018;

- la D.C.C. n. 24 del 30.07. 2018 ad oggetto RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CO
MUNALE N. 63 DEL 18.06.2018 AD OGGETTO: "QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018/2020: VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 
4. DEL D.LGS  267/2000. ESAME ED APPROVAZIONE";

- la D.C.C. n. 26 del 30.07. 2018 ad oggetto ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 
TRIENNALE DI PREVISIONE 2018/2020;

- la D.C.C. N.25 in data 30.07.2018ad oggetto MODIFICHE DEL PROGRAMMA TRIENNA
LEDEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. APPROVAZIONE;

- la D.G.C. n. 72 del 07.08.2018 ad oggetto VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GE
STIONE 2018/2020 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO 
N. 6/2018 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  26 DEL 
30.07.2018;

- la D.G.C. N. 77 in data 08,08,2018 ad oggetto SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PRE
VISIONE 201872020.  VARIAZIONE D’URGENZA AI  SENSI  DELL’ART.175,  COMMA 4. 
DEL D.LGS 26772000. ESAME ED APPROVAZIONE;

- La  D.G.C.  n.78  ad  oggetto  VARIAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE 
201872020 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO N.6/2018 
D’URGENZA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.77 DEL 08.08.2018.

PRESO ATTO:
-  che nelle  schede N.2 e  3  del  Piano Triennale  ed Elenco Annuale  come sopra  approvato  e 
modificato  è  stato  inserito  nel  primo  anno  l’intervento  N.Prog.  1  CUP  J69G18000050009 
Riqualificazione  ed estensione  della  rete  di  illuminazione  pubblica  su  via  Pergola  dell’importo 
complessivo di € 221.000,00;
-  che  a  seguito  della  terza  variazione  al  bilancio  di  previsione  è  stata  variata  la  modalità  di 
finanziamento dello stesso intervento, elemento quest’ultimo che non comporta modifica al CUP 
già assegnato, prevedendo €. 60.000,00  con contributi Consorzio BIMAdige e per  € 161.000,00 
mediante fondi propri dell’ente;
-  che la spesa complessiva  dell’intervento, pari a  € 221.000,00, trova copertura al Cap. 3497 
Interventi  alla rete di  pubblica illuminazione località Pergola P.C.F..  2.02.01.04.000 del bilancio 
2018/2020.

VISTI la Delibera Giunta Comnunale  n. 59 in data 23.05.2018 ad oggetto RIQUALIFICAZIONE ED 
ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA PERGOLA NEL COMUNE DI 
MONTECCHIA  DI  CROSARA   –  CUP:  J69G18000050009.  APPROVAZIONE  PROGETTO 
ESECUTIVO;

DATO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento  desunto dal Quadro Economico risulta di € 
221.000,00 come di seguito suddivisi:

A     Importo dei lavori a base di affidamento € 155.000,00
A.1 Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso d’asta        €      10.000,00
A.2 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta        €    145.000,00

B     Somme a disposizione dell’Amministrazione €   66.000,00

B.1 I.V.A. 22% su importo d’asta        €     34.100,00
B.2 Spese tecniche, progettazione, d.l., C.R.E., CSP
       e CSE, autorizzazioni paesaggistica etc.                             €     18.475,00
       Contributo integrativo Inarcassa 4%                                    €          739,00
       IVA su spese tecniche e contributo                                      €       4.227,08
       Spostamento sottoservizi                    €       2.000,00
       Incentivi ex art.113 D.Lgs.50/2016                                       €       3.100,00



       Imprevisti e arrotondamenti                                                  €       3.358,92

A + B Importo complessivo di progetto € 221.000,00

CONSIDERATO:
 che in data 13.11.2015 questo Comune ha sottoscritto la Convenzione n.102/2015 con la 

quale è stata costituita la Centrale Unica di Committenza tra il Consorzio Le Valli ed i Co
muni di Cazzano di Tramigna – Soave – Montecchia di Crosara;

 che per l’affidamento dei lavori in oggetto questo Comune si  avvale della Centrale Unica 
Committenza Consorzio Le Valli come sopra costituita;

 che in forza dell’Art.4 Funzioni e servizi svolti dalla centrale unica di committenza (CUC)  
della succitata Convenzione Rep.102/2015  il   Consorzio Le Valli  quale Capofila ,  nello 
svolgere le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle pro
cedure di gara per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara redigen
do gli atti di gara ivi incluso, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

 che in forza l’Art.5 – Funzioni ed attività di Competenza dei singoli Comuni della succitata 
Convenzione Rep.102/2015 sono di competenza degli enti aderenti: 

a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP);
b) l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti;
c) l'adozione della determina a contrattare;

RICHIAMATE:
- la Determinazione n. 121 dd 18.06.2018 del Responsabile Area 3^ LL.PP./R.U.P. con la si è 

manifestata la volontà del Comune di Montecchia di Crosara di stipulare contratto per l’ese
cuzione dei lavori in oggetto con  operatore economico da individuare  mediante procedura 
aperta ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- la Determinazione n.20 in data 07.07.2018 del Responsabile della C.U.C. Consorzio Le 
Valli con la quale, in esecuzione della succitata determina a contrarre del R.U.P., si è prov
veduto agli adempimenti conseguenti, alla pubblicazione del bando di gara e del disciplina
re con  allegati per l’affidamento dei lavori in argomento:

- la Determinazione n. 28 in data 14.08.2018 del Responsabile della C.U.C. Consorzio Le 
Valli con la quale, a seguito della valutazione della documentazione amministrativa, verbali 
di gara 01.08.2018 e 06.08.2018 e dei soccorsi istruttori 14.08.2018, si sono disposte le 
ammissioni ed esclusioni ex art.29 del Codice (comunicata  a mezzo PEC agli operatori 
economici e pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Le Valli);

- la Determinazione N.30 in data 16.08.2018 del  Responsabile della Centrale Unica di Com
mittenza  Consorzio Le Valli ad oggetto PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RIQUALIOFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA SU  VIA PERGOLA DEL COMUNE  DI  MONTECCHIA DI  CROSARA (VR) 
C.U.P.: J69G18000050009 C.I.G.: 75062609B3. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIO
NE.

DATO ATTO che con detta Determinazione n.30/2018, richiamate le succitate determinazioni e le 
operazioni risultanti dal verbale di gara in data 16.08.2019 ( esame della busta B Offerta economi
ca, calcolo della soglia di anomalia, esclusione automatica delle offerte pari o superiori a detta so
glia, determinazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione) è stata approvata la proposta 
di aggiudicazione alla ditta  PIOVAN SERVICE S.R.L. con sede in Via Penghe, 26 35030 Selvaz
zano Dentro ( PD) c.f. e p.IVA 04005660289, che ha offerto il ribasso del 23,55% sull’elenco prezzi 
a base di gara (importi: € 145.000,00 per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 10.000,00 per oneri 
delle sicurezza non soggetti a ribasso).

CONSIDERATO:
- che l’efficacia di detto affidamento è stata subordinata alla favorevole verifica, ex art.32 

comma 7 del Codice, dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
- che lo stesso provvedimento è pubblicato all’Albo consortile on line ed è reperibile all’indi

rizzo http:/levalli.trasparenza-valiutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio;
- che parimenti questo Comune provvede agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza.



RICHIAMATA la nota PEC Prot..n.1174 del Responsabile della C.U.C. Consorzio Le Valli in data 
17.08.2018 con allegata Determinazione N.30/2018 con la quale si è data COMUNICAZIONE DI 
AGGIUDICAZIONE  agli operatori economici  ex art.76 comma 5 ed art.29 del Codice informando, 
dell’indirizzo ove sono disponibili gli atti di gara, delle modalità di accesso agli atti di gara e ad altre 
ulteriori  informazioni  e  del  termine  dilatorio  ex  art.32  comma 9  del  Codice  per  la  stipula  del 
contratto.

ACQUISITE con le procedure del sistema AVCPass le favorevoli certificazioni di comprova dei 
requisiti  richiesti  in  capo  all’aggiudicatario,  che  si  conservano  in  atti,  che  rendono  efficace 
l’aggiudicazione disposta ex art.32 c.5 del Codice dal Responsabile C.U.C. Consorzio Le Valli con 
Determinazione N.30 /2018.

RITENUTO:
- di prendere atto/ratificare quanto risultante dai succitati provvedimenti adottati dal Respon

sabile della C.U.C. Consorzio Le Valli e di dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudica
zione alla ditta PIOVAN SERVICE SRL;

- di impegnare a favore della ditta aggiudicataria PIOVAN SERVICE SRL la spesa derivante 
dall’aggiudicazione dell’appalto all’altezza del Cap. 3497 Interventi alla rete di pubblica illu
minazione località Pergola P.C.F..2.02.01.04.000 del bilancio 2018/2020 definitivamente ap
provato.

DATO ATTO:
- della  propria  competenza  ex  artt.4,  5,  6,  della  Legge  241/1990,  ex  art.  31  del 

D..Lgs.50/2016 e s.m.i. e della Convenzione n.Rep.102/2015 ad adottare il presente prov
vedimento;

- che lo scrivente ha attivo il profilo di R.U.P. sia per il Comune di Montecchia di Crosara  per 
il centro di costo U.T. sia per la C.U.C. Consorzio Le Valli per il centro di costo del Comune 
di Montecchia di Crosara;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ex art. 147/bis del D.Lgs.267/2000;
- che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile e finanziaria ex art. 147/bis e art.183 comma 7 del Responsabile dell'area conta
bile del Comune di Montecchia di Crosara;

VISTI:
 il D.Lgs.n.50/2016 e  il D.Lgs.n.56/2017 ( c.d. Correttivo appalti);
 il D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora vigenti;
 agli artt. 183, 184, 191 e 192 del T.U.E.L. approvato con  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
 la L.R.V. n.27/2003 e s.m.i.;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento ammini

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne co
stituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 e s.m.i..

2. Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il 
presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento 
al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art.42 del Codice, dell’art. 6-bis della leg
ge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo 
del Comune.

3. Di prendere atto/ratificare le risultanze degli atti di gara relativi alla procedura di affi
damento  e  dei  provvedimenti  adottati  dal  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 



Committenza Consorzio Le Valli  con i quali si è aggiudicato ex art.32 c.5 del Codice 
l’appalto dei  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLA RETE DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA PERGOLA NEL COMUNE DI MONTECCHIA 
DI CROSARA  CUP: J69G18000050009 CIG: 75062609B3 alla ditta PIOVAN SER
VICE S.R.L. con sede in Via Penghe, 26 35030 Selvazzano Dentro (PD) c.f. e p.IVA 
04005660289 che ha offerto il ribasso del 23,55% sull’elenco prezzi e così per un 
importo contrattuale, al netto dell’IVA di legge, di euro 120.852,50=, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali di euro 10.000,00= predetermi
nati dalla S.A. e non soggetti a ribasso d’asta.

4. Di dare atto, che a seguito della favorevole verifica ex art.32 c.7 del Codice dei re
quisiti prescritti in capo all’aggiudicatario,  l’aggiudicazione è divenuta efficace.

5. Di impegnare a favore della ditta PIOVAN SERVICE SRL la  spesa conseguente per 
lavori e oneri di sicurezza interferenziali di € 120.852,50= (diconsicentoventimilaot
tocentocinquantadue/50), oltre ad IVA nell’aliquota di legge, e così per complessivi € 
147.440,05=(diconsi  centoquarantasettemilaquattrocentoquaranta/05)  con  imputa
zione al  Cap.  3497  Interventi  alla  rete di  pubblica  illuminazione località  Pergola 
P.C.F. 2.02.01.04.000 del bilancio 2018/2020.

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Informatico ai sensi 
del vigente regolamento e inoltre di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al
l’art.37 del D.Lgs.n.33/2013.

7. Di trasmettere il presente provvedimento al  Responsabile dell’Area Economico Fi
nanziaria, per le procedure, controlli , riscontri amministrativi, contabili e fiscali non
ché per il visto attestante la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la compa
tibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa 
e con le regole di contabilità delle P.A.  ai sensi del D.Lgs. n.267/2000;

Montecchia di Cr., lì 03/09/2018      IL RESPONSABILE DI AREA
Adriano Danese / Infocert Spa

(Atto Sottoscritto Digitalmente)
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