CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 420
Determinazione n. 156
Settore Tecnico

adottata il 20/08/2020

OGGETTO:

VI
CONTRATTO
APPLICATIVO
ACCORDO
QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUT. PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A
GUASTO A SERVIZIO DI EDIFICI E AREE
COMUNALI PER 4 ANNI - OPERE DA FABBRO. CIG
PADRE: 8165341C8B CIG FIGLIO: Z832DFFEBB

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: VI° CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER
L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI PER INTERVENTI SU CHIAMATA
O A GUASTO A SERVIZIO DI EDIFICI E AREE COMUNALI PER 4 ANNI OPERE DA FABBRO. CIG PADRE: 8165341C8B
CIG FIGLIO:
Z832DFFEBB
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO che:







con decreto sindacale n. 10 del 27 maggio 2019 è stato conferito all’Arch. Claudio Baldussi,
l’incarico di dirigente dell’area tecnica;
che con il succitato decreto è stato stabilito che in caso di assenza per malattia, ferie o altro
impedimento per un periodo inferiore a 60 giorni, le funzioni dirigenziali dell’area tecnica sono
delegate all’Ing. Michele Pelamatti;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19 dicembre 2019 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2020/2022;

PREMESSO che per la manutenzione, la messa in sicurezza, la conservazione e la riparazione di
immobili, stabili ed uffici comunali o comunque in uso al comune e delle relative aree esterne di
pertinenza, di competenza del Comune di Gardone Val Trompia, considerata la carenza di
personale per la gestione in amministrazione diretta, si rende necessario attivare contratti con
operatori economici esterni;

DATO ATTO che:






con Determinazione Dirigenziale n. 157 ST e n. 428 Gen. del 04/09/2019 è stata approvata la
Determinazione a Contrattare relativa all’accordo quadro per le opere da fabbro anni 20202023, così come disposto dall’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 208 S.T. e n. 560 Gen. del 04/11/2019, l’Accordo Quadro di
cui sopra è stato affidato alla ditta Z.G. di ZANOTTI MARIO E C. SAS (C.F. e P. IVA
03620790984) con sede in via Ospitale n. 14/A a Nave (BS), con l’applicazione del ribasso del
17,70% sull’Elenco Prezzi allegato al progetto, fino alla concorrenza di un importo massimo
presunto e non avente valore vincolante per le parti di € 39.000,00 oltre IVA al 22% di cui €
1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €
47.580,00;
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 8 S.T. e n. 20 Gen. del 09/01/2020 è stato
rettificato il Codice Identificativo di Gara (CIG) Padre che è risultato essere il n. 8165341C8B
(anziché il n. Z6B298859E);



attraverso le Determinazioni Dirigenziali di seguito indicate l’Ente ha, di volta in volta
stipulato, con la ditta Z.G. di ZANOTTI MARIO E C. SAS, i primi cinque contratti applicativi
relativi all’Accordo Quadro in oggetto per l’annualità 2020:
 Determinazione Dirigenziale n. 52 S.T. e n. 134 Gen. del 19/02/2020 - primo contratto
applicativo 2020 - importo € 1.500,00 I.V.A. compresa;
 Determinazione Dirigenziale n. 87 S.T. e n. 241 Gen. del 06/05/2020 - secondo contratto
applicativo 2020 - importo € 732,00 I.V.A. compresa;
 Determinazione Dirigenziale n. 99 S.T. e n. 275 Gen. del 20/05/2020 - terzo contratto
applicativo 2020 - importo € 1.346,88 I.V.A. compresa;
 Determinazione Dirigenziale n. 124 S.T. e n. 335 Gen. del 06/07/2020 - quarto contratto
applicativo 2020 - importo € 744,80 I.V.A. compresa;
 Determina Dirigenziale n. 136 S.T. e n. 357 Gen. del 17/07/2020 - quinto contratto
applicativo 2020 - importo € 1.000,00 I.V.A. compresa

DATO ATTO che con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’appaltatore si è impegnato a
sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto sul Prezzario Regionale
di riferimento in vigore alla stipula Accordo Quadro;

PRESO ATTO che:








nella riunione del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
a seguito dello stato di emergenza, in data 25/02/2020, il Ministro per la Pubblica
Amministrazione ha formulato la Direttiva n. 1 recante le prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche
Amministrazioni;
successivamente, constatato il subentro della fase 2 dell’emergenza, Regione Lombardia ha
emesso l’Ordinanza n. 590 del 31/07/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, dell’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 - comma 16 del DecretoLegge 16 maggio 2020, n. 33”;
l’Allegato 1 alla sopracitata Ordinanza Regionale riporta le indicazioni applicabili al settore
degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali, dei servizi amministrativi e di agenzie
che prevedono accesso del pubblico ed in particolare invita alla riorganizzazione degli spazi,
per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il
mantenimento di almeno un metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra
i clienti/utenti (ed eventuali accompagnatori) in attesa, fermo restando l’utilizzo della
mascherina a protezione delle vie aeree;

DATO ATTO che:
 il Responsabile del Procedimento, in concerto con il Dirigente Tecnico e Datore di Lavoro Arch.
Claudio Baldussi, ha constatato la necessità di provvedere alla riorganizzazione degli spazi
comunali destinati ad uffici nella zona Servizi Sociali al piano primo, al fine di favorire il
distanziamento sociale auspicato nell’Allegato 1 all’Ordinanza Regionale n. 590 del 31/07/2020
a contenimento dell’emergenza epidemiologica,
 a fronte di detta valutazione è stato predisposto un piano di modifica e ridistribuzione degli
spazi che prevede lavorazioni, opere e finiture da fabbro;

INTESO che per la realizzazione di dette lavorazioni, il Responsabile del Procedimento, si servirà
delle competenze della ditta Z.G. di ZANOTTI MARIO E C. SAS (C.F. e P. IVA 03620790984)

aggiudicataria dell’Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione degli edifici e delle aree comunali per interventi su chiamata o a guasto per 4 anni opere da fabbro;

RITENUTO pertanto di stipulare con la ditta Z.G. di ZANOTTI MARIO E C. SAS (C.F. e P. IVA
03620790984) il sesto contratto applicativo relativo all’annualità 2020 dell’Accordo Quadro in
oggetto, per un importo pari ad € 2.000,00 IVA compresa;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 2.000,00 è prevista al seguente stanziamento del
bilancio 2020:
M1 – P11 – T1 – M103 cap. 4126
AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI PER CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19

DATO ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale, solo a seguito
di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;

STABILITO che con Determinazione Dirigenziale n. 157 ST e n. 428 Gen. del 04/09/2019 è stato
nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento, il
tecnico comunale del servizio manutenzioni Ing. Ottorino Braga;

INTESO che il contratto applicativo di cui alla presente verrà ufficializzato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.
50/2016;

DATO ATTO:




che il sottoscritto, Ing. Michele Pelamatti, Dirigente pro tempore, del Settore Tecnico, con
l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi
dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;

VISTO:




l’art. 26 della Legge 488/1999 - Parametri di Acquisto di beni e servizi;
l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 - Obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;



il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO, inoltre:




il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. DI STIPULARE, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
riportati, il sesto contratto applicativo relativo all’annualità 2020 del “Accordo Quadro con
un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione per interventi su chiamata
o a guasto a servizio di edifici e aree comunali per 4 anni - opere da fabbro” mediante
l’impegno di un importo pari ad € 2.000,00 IVA compresa in favore della ditta Z.G. di
ZANOTTI MARIO E C. SAS (C.F. e P. IVA 03620790984) aggiudicataria dell’Accordo
Quadro stesso.
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.000,00 al seguente stanziamento del bilancio
2020:
M1 – P11 – T1 – M103 cap. 4126
AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI PER CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19

3. DI PRENDERE ATTO dei contenuti dell’”Ordinanza Regionale n. 590 del 31/07/2020” e
del connesso “Allegato 1” materialmente allegati alla presente;

4. DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
Determinazione Dirigenziale n. 157 ST e n. 428 Gen. del 04/09/2019 è stato nominato, quale
Responsabile del Procedimento, il Tecnico Comunale del Servizio Manutenzioni, Ing.
Ottorino Braga.




6.

5. Di STABILIRE che:
Il contratto applicativo di cui alla presente verrà ufficializzato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
Con la firma dell’Accordo Quadro la ditta Z.G. di ZANOTTI MARIO E C. SAS si è impegnata a
sottoscrivere il presente contratto applicativo al netto del ribasso offerto sul Prezzario
Regionale di riferimento in sede di Accordo Quadro (17,70%).

DI DISPORRE che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico
bancario/postale, solo a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

7. DI DARE ATTO che in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la
presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della
sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale.

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione:


È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.




Viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via e-mail alla Giunta Comunale.
Essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal codice
dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

9. DI DARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.
Ing. Michele Pelamatti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Michele Pelamatti;1;12261819
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.516 del 18/08/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2020 843/0

Data:

19/08/2020

Importo:

2.000,00

VI CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. PER INTERVENTI SU
CHIAMATA O A GUASTO A SERVIZIO DI EDIFICI E AREE COMUNALI PER 4 ANNI - OPERE DA FABBRO. CIG PADRE:
8165341C8B CIG FIGLIO: Z832DFFEBB
2020 4126
AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI PER CONTENIMENTO
EMERGENZA COVID-19

Codice bilancio: 1.11.1.0103

C.I.G.: Z832DFFEBB

SIOPE: 1.03.02.09.008

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Beneficiario:

Z.G. DI ZANOTTI MARIO & C. SAS

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 20/08/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 516

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: VI CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUT. PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO A SERVIZIO DI EDIFICI E AREE
COMUNALI PER 4 ANNI - OPERE DA FABBRO. CIG PADRE: 8165341C8B CIG FIGLIO:
Z832DFFEBB
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Barbieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Barbieri Patrizia;1;97900410989297987388482793861430219469

