COMUNE DI TRICHIANA
Piazza Toni Merlin n. 1 – 32028 – Trichiana (BL)
Codice Fiscale 00205960255
SERVIZIO TECNICO
Tel. 0437/556221-Fax 0437/555204-e-mail: urbanistica.trichiana@valbelluna.bl.it

Trichiana, 19 marzo 2018

AVVISO
SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Ente appaltante: COMUNE DI TRICHIANA (Ente Locale Territoriale), Piazza Toni Merlin n. 1,
32028
Trichiana
(BL),
Tel.
0437/556221;
Fax
0437/555204,
e-mail:
urbanistica.trichiana@valbelluna.bl.it, indirizzo internet del Comune di Trichiana:
www.comune.trichiana.bl.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Motivazione del ricorso a tale procedura:
- Applicazione art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- L’urgenza di provvedere all’esecuzione dei lavori;
- L’economicità della procedura.
Oggetto dell’appalto, natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera:
Lavori di “Realizzazione anfiteatro urbano in Piazza Toni Merlin a Trichiana”.
CIG n. Z3F20B8A78
CUP n. D42H17000000004
Trattasi di lavorazioni appartenenti alla Categoria OG1 – Edifici civili e industriali.
L’intervento predetto è meglio descritto negli elaborati di progetto definitivo-esecutivo approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 in data 09.11.2017 e con successiva
determinazione della Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 506 in data 19.12.2017
relativamente alle modifiche apportate al computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, lista
categorie e stima incidenza manodopera, senza variare le caratteristiche del progetto e l’importo
totale dei lavori.
Suddivisione in lotti: no.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Trichiana, Piazza Toni Merlin, Codice ISTAT:
025061; Codice NUTS: ITD33.
Importo lavori: L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 39.959,90, di cui € 38.915,40
per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 1.044,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre I.V.A. 10%.
Determinazione a contrattare: n. 506 in data 19.12.2017 della Responsabile del Servizio
Tecnico Comunale.

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: selezione della migliore offerta con il criterio del minor
prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato, per contratto da stipulare a
misura, mediante offerta a prezzi unitari.
Ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione
diversi dai mezzi elettronici: tale utilizzo richiederebbe attrezzature specializzate attualmente non
disponibili per il Committente.
Data di invio della lettera-invito alla gara: 19.12.2017, mediante posta elettronica certificata.
Soggetti invitati alla procedura di gara: n. 1 ditta e precisamente la seguente:
- IMPRESA COSTRUZIONI TIRABENI BRUNO DI TIRABENI ARIANNA S.R.L.,
Via Dell’Artigiano n. 18, 32026 – MEL (BL)
PEC: tirabeniariannasrl@legalmail.it Codice Fiscale e Partita IVA: 01122740259.
Numero di offerte ricevute: 1 (a mezzo consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune).
Numero di offerte ammesse: 1
Data di aggiudicazione dell’appalto: 29.12.2017, con determinazione n. 521 della Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale.
Denominazione ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
- IMPRESA COSTRUZIONI TIRABENI BRUNO DI TIRABENI ARIANNA S.R.L.,
micro impresa, Via Dell’Artigiano n. 18, 32026 – MEL (BL)
PEC: tirabeniariannasrl@legalmail.it Codice Fiscale e Partita IVA: 01122740259.
Importo di aggiudicazione: Euro 38.525,40 (corrispondente al ribasso dell’1,010% sull’importo
dei lavori posto a base di gara), oltre ad Euro 1.044,50 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 39.569,90, oltre IVA 10%, giusta offerta
prezzi unitari acquisita al protocollo comunale n. 13185 del 22.12.2017.
Finanziamento: Fondi propri del Comune di Trichiana.
Concorrenti e valore economico delle offerte:
1) IMPRESA COSTRUZIONI TIRABENI BRUNO DI TIRABENI ARIANNA S.R.L.,
Via Dell’Artigiano n. 18, 32026 – MEL (BL), micro impresa, prezzo complessivo offerto €
38.525,40, corrispondente al ribasso dell’1,010% sull’importo dei lavori posto a base di
gara, a cui si aggiungono € 1.044,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per
complessivi € 39.569,90 oltre IVA 10%;
Soglia di determinazione delle offerte anomale: //
Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: nessuna.
Data presunta inizio lavori: 21.03.2018
Data presunta fine lavori: 18.06.2018
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori: 90 giorni naturali, successivi e continuativi decorrenti
dalla data del verbale di consegna.

Conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate: //
Data di pubblicazione del presente avviso all’albo on line, sul profilo del Committente
www.comune.trichiana.bl.it e sul sito web del Ministero Infrastrutture e Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it: 20.03.2018.
Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
Ai sensi dell’art. 3, comma IV, della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., avverso la determinazione di
aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, Cannaregio, 2277, Tel.
041 2403911, Fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it, nel termine di
trenta giorni dalla conoscenza della determinazione stessa, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs.
n. 104/2010.
Responsabile del procedimento dell’Ente Committente: ai sensi dell’art. 5, comma III, della
Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l’arch. Curtol Barbara,
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Trichiana.
Servizio presso il quale si possono richiedere informazioni: Ufficio lavori pubblici del Comune
di Trichiana, Piazza Toni Merlin n. 1, 32028 Trichiana (BL), Tel. 0437/556221; Fax n.
0437/555204; e-mail: urbanistica.trichiana@valbelluna.bl.it
La Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Curtol Barbara
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