DETERMINA DEL DIRETTORE N. 16 DEL 26 MARZO 2018

Oggetto: Direzione dei lavori relativa ai lavori preparatori presso la discarica del
Campardo funzionali agli “Interventi per la riduzione delle infiltrazioni di
acqua piovana e la riduzione del battente di percolato” - Affidamento
diretto alla Veritas sp.a. (TV) – C.I.G. Z28229DE7C.

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Presidente n. 14 del 28.0.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dal titolo “Interventi per la riduzione delle infiltrazioni di acqua piovana e la
riduzione del battente di percolato” per l’importo di € 2.700.000,00, incaricando il Direttore,
responsabile del procedimento degli stessi, di procedere per l’esecuzione dei lavori;
- che nel quadro economico di spesa è prevista l’esecuzione dei lavori di preparazione ai
suddetti interventi consistenti nella riprofilatura e regolarizzazione della superficie della
discarica al fine di dare le adeguate pendenze per lo sgrondo delle acque alla copertura
con fornitura e stesa sulla copertura della discarica di circa 10.000 mc di terreni e/o
materiali provenienti da cantieri esterni (inerti da impianti di recupero) secondo i profili
previsti nel progetto esecutivo;
DATO ATTO CHE necessita procedere per i suddetti lavori preliminari ad individuare il
direttore dei lavori degli stessi;
VISTO l’offerta formulata da Veritas s.p.a. prot. 14693 del 23.02.2018 pervenuta al prot,
CIT al n. 104 del 26.02.2018 che chiede per il servizio di direzione dei lavori preparatori
succitati l’importo a corpo di Euro 2.000,00 + IVA 22%, comprensivo di ogni spesa;
RITENUTO congruo ed equo il prezzo proposto dalla Veritas s.p.a. e pertanto di affidare a
Veritas s.p.a. con sede a Santa Croce, 489 – 30135 Venezia (C.F. e P.IVA 03341820276),
l’incarico di direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori
preliminari indicati in premessa nella persona dell’ing. Samuele Colombo, responsabile
della gestione delle discariche di Veritas s.p.a. e in possesso quindi di adeguata
esperienza professionale sul campo, per la somma di € 2.000,00, oltre ad IVA 22% pari ad
€ 440,00 ed in totale € 2.440,00;
RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, di procedere in via autonoma all’affidamento
del servizio di direzione dei lavori dei suddetti lavori preliminari nel rispetto del Decreto
Legislativo n° 50/2016 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;
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VISTA la Legge n° 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" ed il successivo Decreto Legge n° 187 del
12.11.2010 con il quale sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative
concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi, ed in particolare gli art. 3 e 6 della Legge 136/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni che prevedono che gli strumenti di pagamento devono riportare il Codice
Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante;
CONSIDERATO quindi che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n°
Z28229DE7C
VISTE:
le dichiarazioni acquisite in data 13.03.2018 prot. n° 146;
il documento unico di regolarità contributiva (D.U.RC.), regolare alla data del
15.06.2018 con prot. INAIL_10570216
la certificazione del Casellario Giudiziale acquisita in data 26.03.2018 prot. 179;
DATO ATTO che tutta la documentazione inerente l’affidamento in oggetto trovasi agli atti
dell’Ufficio Tecnico del Consorzio ed è parte integrante e sostanziale del presente atto,
anche se non allegata;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016;

DETERMINA
1)

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n° 50/2016,
alla ditta Veritas s.p.a. con sede a Santa Croce , 489 – 30135 Venezia (C.F. e P.IVA
03341820276) l’incarico di direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori preliminari indicati in premessa nella persona dell’ing. Samuele
Colombo, responsabile della gestione delle discariche di Veritas s.p.a. e in possesso
quindi di adeguata esperienza professionale sul campo, per la somma di € 2.000,00,
oltre ad IVA 22% pari ad € 440,00 ed in totale € 2.440,00;

3)

di dare atto che il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di regolare
fattura da parte della ditta sopra citata esecutrice del lavoro, che dovrà indicare, oltre
al numero di conto corrente bancario dedicato, anche i seguenti CUP
F34E16000750005 e CIG Z28229DE7C;
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4)

di dare atto che il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione una volta
approvato il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori preliminari con la
liquidazione entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura da parte di Veritas s.p.a.,
che dovrà indicare, oltre al numero di conto corrente dedicato IBAN n°:
IT92Q0306902117074000646480, anche il seguente C.I.G. n° Z28229DE7C e
C.U.P. n° F34E16000750005

5)

di dare altresì atto che, quale clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
la ditta Veritas s.p.a. assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 136/2010. Ove eventuali transazioni
siano state eseguite senza avvalersi dell’Istituto di credito designato ai fini della
tracciabilità finanziaria, il contratto si intende risolto di diritto, senza bisogno o obbligo
di messa in mora, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.;

6) di pubblicare i dati del presente lavoro nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” nel sito web istituzionale ai sensi del Decreto Legislativo n° 33/2013.

VISTO: IL PRESIDENTE
F.to
Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon
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