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APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI "RIASFALTATURA
DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2008". APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 183 "Impegno di spesa " del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2008 di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2008, esecutiva;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2008 di attribuzione delle risorse
finanziarie ai responsabili degli uffici e dei servizi nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione e del piano esecutivo di gestione anno 2008;
VISTO l’art. 12 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. nr.
48 del 26.09.2003;
VISTA la delibera del C. C. nr. 15 del 11.04.2003 di approvazione del regolamento comunale
di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;

PREMESSO che l'intervento di "riasfaltara di alcune strade comunali - anno 2008" è
previsto nell'Elenco annuale 2008 del programma OO.PP. 2008-2010 e finanziato al
Cap.3123, finanziata con fondi propri;
OSSERVATO che con delibera di G.C. n. 126 del 28/07/2008 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo per i lavori di "Riasfaltatura di alcune strade comunali anno 2008" datato Luglio 2008, redatto dal geom. Marco Visentin dell'Ufficio Lavori
Pubblici, per un importo complessivo di € 199.828,00;
OSSERVATO che:
- in data 11/08/2008 rep. 933/08 si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara e
relativi allegati presso l'albo comunale, nonché presso l'Osservatorio regionale degli
appalti, pr l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori sopra citati;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
10/09/2008;
- dal verbale di gara del 12/09/2008 risultano presentate 40 offerte, tutte pervenute
entro il termine utile;
- dall'analisi della documentazione amministrativa risultano ammesse tutte le offerte;
- dal'analisi delle offerte economiche, espletate tutte le operazioni richieste dalla
normativa e dal Bando di Gara, emerge che l'offerta più vantaggiosa è quella fatta dalla
ditta Livenza Costruzioni Srl con sede in Cessalto, via Callunga, 37 (TV), con un
ribasso del 11,534% sull'importo posto a base di Gara e pertanto per un importo di €
141.987,93 più € 3.210,00 per oneri relativi alla sicurezza, più IVA 20%;
DATO che si è provveduto alle verifiche relative la regolarità delle dichiarazioni da
parte della 1° e della 2° classificata mentre si è ottenuta la certificazione di regolarità
contributiva (DURC) relativa la 1° classificata;
RITENUTO di approvare il verbale di gara e di aggiudicare definitivamente i lavori
dell'intervento di "Riasfaltatura di alcune strade comunali - anno 2008" alla ditta
Livenza Costruzioni Srl con sede in Cessalto, via Callunga, 37 (TV), classificatasi 1^
nella graduatoria di gara;
VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il Bando di Gara;
RICHIAMATO il decreto 1/08 del Sindaco Prot. 200/2008 con il quale viene individuato
il responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

ATTESO che la fornitura concerne beni e/o servizi non specificatamente previsti nelle
convenzioni quadro definite da CONSIP spa;
DATO ATTO che l'acquisto del bene e del servizio offerto è di importo inferiore al limite
massimo di spesa pari a 50.000,00 Euro;
VISTI gli artt. 4 e 5 del regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di
spesa in economia approvato con delibera del C. C. nr. 15 del 11.04.2003;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
per i motivi indicati in premessa
1) di approvare il verbale di gara del 12/09/2008, agli atti dell'ufficio LL.PP., con il quale
sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di "riasfaltatura di alcune strade
comunali - anno 2008" alla ditta Livenza Costruzioni Srl con sede in Cessalto, via
Callunga, 37 (TV);
2) di aggiudicare definitivamente i lavori dell'intervento di "riasfaltatura di alcune strade
comunali - anno 2008" alla ditta Livenza Costruzioni Srl con sede in Cessalto, via
Callunga, 37 (TV), classificatasi 1^ nella graduatoria di gara, con un ribasso del 11,534
% sull'importo posto a base di Gara e pertanto per un importo di € 141.987,93 più €
3.210,00 per oneri relativi alla sicurezza, pari a complessivi € 145.197,93 (iva 10%
esclusa);
DI IMPUTARE la spesa suddetta ai/al seguente/i capitolo/i;
accertando che la stessa rientra negli obiettivi approntati relativi al suddetto/i capitolo/i
DI COMUNICARE al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art.191, c.1, del
D.Lgs 18/08/2000, nr.267;
DI DISPORRE la registrazione nei propri archivi e la comunicazione al Servizio
Finanziario della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bedin geom. Andrea

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Lì, _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _________________ al _______________________ repertorio n. __________________

Lì, _________________________

L'ADDETTO AL SERVIZIO PUBBLICAZIONE
____________________________

