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Prot. n. 78.22     Vicenza, 29.06.2022

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n°  10/2022.  Affidamento  alla  ditta
AMCPS SrL di Vicenza dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’Asilo
Nido di via Calvi – Vicenza. CIG: 930318819B. CUP: C39J21045510005.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 15 del 20.12.2021, di
approvazione  del  progetto  per  la  manutenzione  straordinaria  della  copertura
dell’Asilo Nido di via Calvi, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie;

 Richiamata la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione n°  4 del  02.05.2022,  di
aggiornamento  del  quadro  economico  del  progetto  per  la  manutenzione
straordinaria  della  copertura  dell’Asilo  Nido  di  via  Calvi,  con  indicazione  delle
risorse finanziarie necessarie;

 Preso atto della disponibilità della ditta AMCPS SrL di Vicenza, società in house del
Comune  di  Vicenza,  di  procedere  all’esecuzione  delle  opere,  con  anche  la
cessione del credito derivante dalle forme di incentivazione cd “eco bonus 65%”
(art. 14 Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63), come da nota acquisita al prot. 271
del 18.12.2020;

 Preso atto di  come l'art.  192 del D.Lgs.  267/2000 e l'art.  32 del D.Lgs.  50/2016
prevedono l'adozione di  apposita determina a contrarre,  indicante il  fine che si
intende  perseguire  tramite  il  contratto  che  si  intende  concludere,  l'oggetto,  la
forma,  le  clausole ritenute essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente e  le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

 Preso  atto  del  dispositivo  dettato  dall’  art.  1  del  DL  76/2020,  comma  2,  (c.d.
“Decreto  Semplificazioni”,  convertito  in  legge  dalla  legge  n°  120/2020)  e  dal
successivo  DL 77/2021,  come convertito  in  legge  108/2021, che  in  deroga  al
dispositivo di cui all’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e smi indicano, fino al 31.12.2023,
in   150.000,00 euro la  soglia  massima per  l’affidamento diretto di  lavori,anche
senza  consultazione  di  più  operatori  economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei
principi di cui all’articolo 30 del D. Lgs 50/2016 e smi, e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di
rotazione;

 Ritenuto opportuno procedere ai lavori in oggetto, di natura straordinaria, mediante il
medesimo operatore economico che, incaricato dal Comune di Vicenza, cura la
manutenzione ordinaria dello stabile, di proprietà di IPAB per i Minori di Vicenza,
avendone completa gestione e conoscenza;

 Riconosciuto come necessario procedere con celerità alle opere, al fine di collocare
il cantiere nella pausa estiva, al fine di non intralciare le attività didattiche e di non
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costituire  rischio  di  interferenza  con  la  presenza  dei  minori  e  del  personale
scolastico;

 Preso atto dell’offerta pervenuta da AMCPS SrL, come acquisita con prot. 67 del
18.05.2022, con cui viene proposto un ribasso dello 0,66% sull’ammontare delle
opere, per complessivi 149.000,00 euro;

 Ritenuto l’importo congruo alla natura delle opere e conforme al computo  metrico
estimativo e al  quadro economico,  approvati  con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n° 4/2022, con particolare riferimento alla situazione di estrema
variabilità del mercato delle materie prime del settore edile;

 preso  atto  della  piena  previsione,  nel  bilancio  2022,  degli  importi  necessari
all’esecuzione delle opere, come indicato dal Consiglio di Amministrazione con le
richiamate delibere nn° 15/2021 e 4/2022;

 preso atto della necessità di procedere, quale Stazione Appaltante, al pagamento
del contributo ANAC ai sensi della delibera ANAC 830 del 21.12.2021, e qui pari
ad euro 30,00 (trenta/00) per l'importo lavori di cui all'intervento in oggetto;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 acquisita la regolarità del DURC della ditta AMCPS SrL;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  affidare  alla  ditta  AMCPS  SrL  di  Vicenza  (codice  fiscale  e  partita  IVA
03624650242) i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’Asilo Nido
di via Calvi – Vicenza, di cui al progetto approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 15/2021 e di cui al quadro economico aggiornato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n° 4/2022;

2.di indicare che l’affidamento avviene alle condizioni tutte dell’offerta acquisita al prot.
67/2022,  per  un  importo  complessivo  delle  opere  pari  a  euro  149.000,00
(centoquarantanovemila/00);

3. di stabilire che il contratto con la ditta AMCPS SrL di Vicenza verrà sottoscritto nelle
forme di legge;

4.di indicare che la spesa complessiva di euro 149.000,00 più IVA, per complessivi
euro 163.900,00, trova copertura al bilancio di previsione 2022, come approvato
con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n°  1/2022  e  successive
variazioni;
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5.di disporre il pagamento del contributo ANAC pari ad euro 30,00 (trenta/00), che
trova copertura al  bilancio di  previsione per  l'anno 2022,  alla  voce “spese per
pubblicazione gare e appalti”, ove vi è idonea copertura;

6.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario- Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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