
COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza

Settore: LL.PP. - Manutenzioni - Sicurezza COPIA

Determina n. reg. 301 del 02-11-2020 avente ad oggetto:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.
ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A. FOGAZZARO, IN CONSEGUENZA
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP J66J20001000001.
INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA (AULA DIDATTICA - COD. 01):
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI PER L'AMPLIAMENTO DELL'AULA DIDATTICA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA. CIG Z342EECE7B

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI - LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 79 in data 19.10.2020 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo degli "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle

aule didattiche presso la scuola primaria G. Zanella e la scuola secondaria A. Fogazzaro, in

conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 - CUP J66J20001000001”, redatto dall'Ing. Andrea

Concato di Trissino (CIG 8456808AB9), dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 29.350,00 per

lavori (compresi € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 10.650,00 per

somme a disposizione dell'amministrazione;

DATO ATTO che il suddetto intervento trova copertura per € 40.000,00 al capitolo 292062, voce
“Interventi scolastici per adeguamento COVID-19” del bilancio del corrente esercizio, finanziati con

contributo Fondi Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” (capitolo entrata 402024) e che

risultano già impegnati € 3.806,40 per spese tecniche ed € 6.446,04 per lavori;

RICORDATO che, come indicato nella nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del
13.07.2020, le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31.12.2020,

con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della documentazione relativa

alla rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attività, didattiche per l’anno scolastico

2020-2021;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato
dalla Legge n. 120/2020, il quale consente di procedere con l’affidamento di lavori di importo inferiore

ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici;

STABILITO che, per quanto concerne l’applicazione dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’Amministrazione Comunale di Trissino aderisce alla piattaforma informatica “Sintel” di Regione

Lombardia ed intende utilizzare tale sistema telematico per procedere mediante richiesta di offerta alla

ditta Boscaro Impianti s.r.l. di Trissino (VI), operatore economico che sta svolgendo positivamente gli

interventi di manutenzione sugli impianti elettrici degli stabili comunali e che risulta essere in possesso

dei requisiti per l'affidamento dell'intervento in oggetto;



DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali) e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere con l'ampliamento di un'aula

didattica presso la scuola elementare G. Zanella allo scopo di consentire una corretta disposizione

dei banchi per gli alunni, nel rispetto del distanziamento prescritto dalle vigenti normative per il

contenimento della diffusione del virus Covid-19;

- il contratto ha per oggetto, in relazione all'intervento presso la scuola primaria (aula didattica -

cod.01), l’esecuzione di tutti i lavori di modifica degli impianti elettrici e speciali per l'ampliamento

dell'aula didattica presso la scuola primaria G. Zanella (CIG Z342EECE7B);

- la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i. come da ultimo modificato dalla Legge n. 120/2020, mediante affidamento diretto sulla

piattaforma “Sintel” della Regione Lombardia, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello a

base d’appalto, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- il contratto verrà stipulato mediante di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il contratto sarà stipulato con corrispettivo a corpo;

VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente alle stazione appaltanti, per lavori
di importo inferiore ad € 150.000,00, di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione

senza ricorrere alle forme di aggregazione previste dal medesimo articolo;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 1197 del 18.12.2019, che fissa l’entità della contribuzione per
i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori

economici per l'anno 2020;

VERIFICATO che l'operatore economico che si intende consultare è registrato alla piattaforma “Sintel”
di Regione Lombardia e risulta anche associato al Comune di Trissino per lo svolgimento delle

procedure indette da codesto ente locale;

RITENUTO, pertanto, di procedere per via telematica tramite piattaforma “Sintel” di Regione
Lombardia mediante richiesta di offerta alla ditta individuata di cui sopra;

DATO ATTO che la consultazione si è svolta sulla piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia
mediante l'apertura in data 28.10.2020 della procedura n. 130646738 ed invitando a presentare

un'offerta, per i lavori di cui trattasi, la ditta Boscaro Impianti s.r.l. (P.Iva 04284900240) con sede

legale ad Trissino (VI);

PRESO ATTO che entro il termine per la presentazione dell'offerta la ditta Boscaro Impianti s.r.l.
(P.Iva 04284900240) con sede legale ad Trissino (VI) ha formulato tramite la piattaforma “Sintel” della

Regione Lombardia la propria offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto per un

importo complessivo di € 1.001,00 (di cui € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso),

oltre all'IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.221,22;

RITENUTO pertanto di poter procedere, in relazione all'intervento presso la scuola primaria (aula
didattica - cod.01), con l'affidamento dei lavori di modifica degli impianti elettrici e speciali per

l'ampliamento dell'aula didattica presso la scuola primaria G. Zanella (CIG Z342EECE7B) alla ditta

Boscaro Impianti s.r.l. (P.Iva 04284900240) con sede legale ad Trissino (VI), per un importo

complessivo di € 1.001,00 (di cui € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre

all'IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.221,22;



DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici ha provveduto a verificare nei confronti del
soggetto aggiudicatario il possesso dei requisiti generali di ammissione e l’insussistenza di cause di

esclusione dalla gara, acquisendo le relative documentazioni presso le amministrazioni competenti, e

pertanto l’aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

DATO ATTO che:
- il quadro economico delle opere, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori della presente

determinazione, risulta come da prospetto allegato;
- l’importo derivante dal ribasso offerto e dalla relativa minore I.V.A., non rientra nella

disponibilità dell'ente locale beneficiario come previsto dall'art. 3 della nota di autorizzazione

ministeriale suddetta e che, pertanto, tale importo è stato escluso dal quadro economico;

RICORDATO, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della Legge
241/1990, che il responsabile unico del procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto è il

responsabile dei Servizi Tecnici - Lavori Pubblici del Comune di Trissino, arch. Roberta Collicelli;

RICHIAMATI:
- il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;

- il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2018;

- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti ancora in vigore;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, avente ad oggetto: “Approvazione

bilancio di previsione 2020-2022 - nota di aggiornamento al documento unico di programmazione

(DUP) 2020-2022 e della nota integrativa.”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 17.05.2019, avente ad oggetto: “Approvazione del

Piano degli obiettivi / Piano della Performance 2019/2021. Esercizio 2019”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 13.12.2019, avente ad oggetto: “Aggiornamento

del Piano degli Obiettivi / Piano della Performance 2019/2021”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2020, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di

Gestione 2020-2022. Assegnazione risorse finanziarie.”;

VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
(controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e

dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, attraverso il rilascio del

parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica firma in

calce al presente atto;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di aggiudicare, a seguito della procedura svolta sulla piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia2.
descritta in premessa ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta

Boscaro Impianti s.r.l. (P.Iva 04284900240) con sede legale ad Trissino (VI) i lavori di modifica

degli impianti elettrici e speciali per l'ampliamento dell'aula didattica presso la scuola primaria G.

Zanella (CIG Z342EECE7B) compresi all'interno degli "Interventi di adeguamento e di adattamento



funzionale degli spazi e delle aule didattiche presso la scuola primaria G. Zanella e la scuola

secondaria A. Fogazzaro, in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 - CUP

J66J20001000001”, per un importo complessivo di € 1.001,00 (di cui € 250,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso), oltre all'IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.221,22;

di approvare il quadro economico dell’intervento di cui trattasi, a seguito dell’aggiudicazione dei3.
lavori, come risultante nel prospetto allegato alla presente, dando atto che l’importo derivante dal
ribasso offerto e dalla relativa minore I.V.A., non rientra nella disponibilità dell'ente locale

beneficiario come previsto dall'art. 3 della nota di autorizzazione ministeriale suddetta e che,

pertanto, tale importo è stato escluso dal quadro economico;

di impegnare a favore della ditta Boscaro Impianti s.r.l. (P.Iva 04284900240) con sede legale ad4.
Trissino (VI), al capitolo 292062 voce “Interventi scolastici per adeguamento COVID-19” del

bilancio del corrente esercizio, € 1.221,22 relativi ai lavori affidati di cui al precedente punto 2.;

di dare atto che l’Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici ha provveduto a verificare nei confronti del5.
soggetto aggiudicatario il possesso dei requisiti generali di ammissione e l’insussistenza di cause

di esclusione dalla gara, acquisendo le relative documentazioni presso le amministrazioni

competenti, e pertanto l’aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i;

di procedere alla stipula del contratto con corrispettivo a corpo, per mezzo di corrispondenza6.
secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di dare atto che, come indicato all’art. 13 del Foglio condizioni esecutive, la ditta affidataria deve7.
concludere i lavori entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori;

di dare atto che per il contratto relativo al presente affidamento è prevista la corresponsione in8.
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35,

comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 91, c. 2, del D.L. 18/2020,

convertito dalla Legge 27/2020;

di dare atto che alla direzione dei lavori di cui trattasi ed al coordinamento per la sicurezza in fase9.
di esecuzione provvederà l'ing. Andrea Concato di Trissino (CIG 8456808AB9) e che le relative

spese tecniche, inserite nel quadro economico dell’opera, trovano copertura al capitolo 292062 ove

è finanziata l’opera, impegno n. 235;

di attestare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento, è compatibile10.
con gli stanziamenti di bilancio elaborati per il rispetto del saldo di finanza pubblica, considerando

l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita nella parte in conto

capitale;

in base ai tempi previsti per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la spesa impegnata con il11.
presente provvedimento verrà liquidata entro il corrente anno.

Trissino, 02-11-2020

Il Responsabile del Settore V



F.to  Roberta Collicelli
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti

del d.lgs 82/2005

Parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della
spesa per complessivi €     1.221,22, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario.

Codice Capitolo Impegno Sub imp. Comp/Res Anno Importo
    292062 INTERVENTI

SCOLASTICI PER
ADEGUAMENTO
COVID-19

  265 C 2020
1.221,22

Trissino, 03-11-2020

Il Resp. Area Finanziaria
F.to  Oriella Antoniazzi

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005



A - LAVORI

Scuola primaria G. Zanella

A01 Opere edili € 5.000,00 € 4.533,64 € 4.533,64

A02 Impianti elettrici e speciali € 1.000,00 € 1.000,00 € 751,00

A03 Opere in carpenteria metallica € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00

Scuola Secondaria I grado A. Fogazzaro

A04 Opere da serramentista € 6.840,00 € 6.840,00 € 6.840,00

A05 Impianti elettrici e speciali € 2.010,00 € 2.010,00 € 2.010,00

A06 Impianti meccanici (adeguamento funzionale UTA) € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00

A07 Oneri per la sicurezza € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Totale lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) € 29.350,00 € 28.883,64 € 28.634,64

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B01 IVA su lavori (su A01+A02+A03+A04+A05+A06+A07) € 6.457,00 € 6.354,40 € 6.299,62

€ 3.120,00 € 3.120,00 € 3.120,00

B03 IVA su spese tecniche (su B02) € 686,40 € 686,40 € 686,40

B04 Altre spese € 186,60 € 186,60 € 186,60

B05 Spese per pubblicità € 200,00 € 200,00 € 200,00

Totale somme a disposizione € 10.650,00 € 10.547,40 € 10.492,62

IMPORTO COMPLESSIVO € 40.000,00 € 39.431,04 € 39.127,26

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA E LA SCUOLA SECONDARIA A. FOGAZZARO, IN CONSEGUENZA
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - CUP J66J20001000001

Q.E.
Prog. Esecutivo

G.C. 79 del 19.10.2020

Q.E. Affidamento
Lavori cod_01-1

Det. 299/30.10.2020

Q.E. Affidamento
Lavori cod_01-2

Det. __/__.11.2020

B02 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza comprensive del contributo integrativo 4%


	QE riassuntivo

