
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 69                                                                                         del 06/11/2017 

Oggetto: Nomina commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute in merito 

all’appalto di “Interventi di manutenzione previsti per Via Stazione – Via Ada Negri e Via 

Mazzini. Stralcio *programma 6000 campanili – sistemazione strade comunali – legge n. 98 

del 09/08/2013*” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi 

dell’art. 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (L. 96/2017) 

CUP: C27H17000190004 -  CIG: 7219254CDA 

 

PREMESSO che:  

∗ L’Amministrazione Comunale di Torre Beretti e Castellaro ha espresso l’intenzione di 

procedere con il rifacimento degli asfalti di alcune vie del territorio comunale quali VIA 

STAZIONE VIA ADA NEGRI E VIA MAZZINI mediante l’approvazione a stralcio del progetto 

con la quale l’Ente aveva partecipato alla iniziativa *programma 6000 campanili – 

sistemazione strade comunali – legge n. 98 del 09/08/2013* non andata a buon fine; 

∗ Per la partecipazione all’iniziativa di cui al precedente punto, erano stati adottati i seguenti 

atti:  

• DGC n. 34 del 12/10/2013 (di approvato il progetto preliminare de “PROGRAMMA 

6000 CAMPANILI – SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI – LEGGE N. 98 DEL 

09/08/2013”, presentato dal Geom. Moreno Marino Bolzoni dello Studio Tecnico 

Associato Spairani - Bolzoni di Pavia)  

• DCG n. 35 del 12/10/2013 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo 

relativo alla sistemazione stradale denominato “PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – 

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI – LEGGE N. 98 DEL 09/08/2013”;  

 

ACCERTATO che è necessario procedere alla sistemazione della strada comunale per la stazione 

ferroviaria (VIA STAZIONE) che verte in pessime condizioni di manutenzione, tenendo conto che 

trattasi di una strada molto utilizzata, e che unitamente è necessario procedere alla manutenzione 

delle strade laterali VIA A. NEGRI E VIA MAZZINI; 

 

RICHIAMATA integralmente la Det. del RST n. 29/2017 di affidamento incarico al Geom. Bolzoni 

per la redazione del progetto di “Interventi di manutenzione previsti per VIA STAZIONE VIA ADA 

NEGRI e VIA MAZZINI”; 



RICHIAMATA la DGC n. 36 del 10/06/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo per “Interventi di manutenzione previsti per Via Stazione – Via Ada Negri e Via Mazzini. 

Stralcio *programma 6000 campanili – sistemazione strade comunali – legge n. 98 del 

09/08/2013*” di importo complessivo di €180.000,00 di cui €32.292,88 per spese tecniche ed 

accessorie, € 147.007,12 per lavori e €700,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 

RICHIAMATA la Det. del RST n. 48/2017 di affidamento incarico di Responsabile dei Lavori al 

Geom. Camagna Alessandro 

 

RICHIAMATA la Det. del RST n. 62 del 27/09/2017 quale Determinazione a contrarre per 

l’affidamento di “Interventi di manutenzione previsti per Via Stazione – Via Ada Negri e Via 

Mazzini. Stralcio *programma 6000 campanili – sistemazione strade comunali – legge n. 98 

del 09/08/2013*” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 

sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (L. 96/2017) 

 

Dato atto che il bando di gara approvato con Det. del RST n. 62/2017 prevedeva quale termine 

per la presentazione delle domande di partecipazione le ore 13 del 06/11/2017; 

 

Ora  

 

Scaduti i termini di presentazione delle offerte, verificato che sono state presentate al protocollo 

comunale n. 2 domande di partecipazione, è quindi necessario procedere alla nomina della 

commissione di gara che domani 07/11/2017 alle ore 9.00 si dovrà riunire per la verifica delle 

domande pervenute; 

 

Fatta propria la Direttiva nr. 4/2017 del Comune di Vicenza in merito alla nomina della 

commissione di gara nei casi di procedura negoziata con offerta con il minor prezzo, che 

prevede la possibilità di una commissione costituita dal RUP, da un verbalizzante e da 

almeno un testimone; 

 

Visti i tempi ristretti per tutte le motivazioni già espresse nella Det. del RST n. 62/2017   

 

DATO ATTO altresì che, sono stati riscontrati alcuni errori materiali nel bando, con la presente 

determina si intendono chiarire i seguenti aspetti: 

- Al punto 1) dell’art. 8 dell’invito si prevede la sottoscrizione digitale della domanda. 

Dovendo presentare la documentazione in forma cartacea, non è necessaria la firma 

digitale della medesima. 

- Alla lettera i del capoverso BUSTA B si prevede la sottoscrizione digitale della domanda. 



Dovendo presentare la documentazione in forma cartacea, non è necessaria la firma 

digitale della medesima. 

- L’allegato C e l’Allegato D (offerta economica) prevedono la trasmissione tramite PEC 

Dovendo presentare la documentazione in forma cartacea, è da ritenersi anche questo un 

refuso di battitura; 

 

VISTI 

• Il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 

responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

• Il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

• Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del Decreto-legge 50 del 24 aprile 2017; 

• La linea guida ANAC n. 04 di attuazione del D.lgs 18/04/2016 n. 50, approvata da Consiglio 

dell’autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 

• La Legge n. 241/1990; 

• Il D.Lgs. n. 81/2008 e smi ed in particolare l’art. 26; 

• l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 

• La Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 

1. Di NOMINARE quale commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute 

nell’ambito dell’appalto di “Interventi di manutenzione previsti per Via Stazione – Via Ada 

Negri e Via Mazzini. Stralcio *programma 6000 campanili – sistemazione strade comunali 

– legge n. 98 del 09/08/2013*”  le seguenti figure: 

MARCO BROVEGLIO RUP ................................................................................. PRESIDENTE DI GARA 

PAOLA ZULA BRUGIN............................................................................................. SEGRETARIO/VERBALIZZANTE  

AGOSTINA PRETOTTO ......................................................................................... TESTIMONE 

2. Di dare atto che laddove all’interno del bando venga specificato di sottoscrivere digitalmente 

i documenti, è da intendersi un mero errore materiale; 

3. Di dare atto che laddove all’interno del bando venga specificato di trasmettere tramite PEC i 

documenti, è da intendersi un mero errore materiale 

F. to Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Marco Broveglio 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di 

cui agli art. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000. 

Torre Beretti e Castellaro, lì ............................................................. 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Agostina Pretotto 


