
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 

Prot. n. ______                     Trichiana, 08 novembre  2017 

 

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, previa indagine di 

mercato finalizzata all’acquisizione di almeno due preventivi di spesa, 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 “manutenzione straordinaria degli impianti elettrici ed idrotermosanitari degli impianti 

sportivi in località Vanei”. 

CIG n. ZA12076686 

CUP n. D44H17000710006 

Il progetto prevede la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria degli impianti, la 

sostituzione del generatore di calore, dell’accumulatore d’acqua calda sanitaria da 800 litri,  il 

rifacimento della distribuzione dell’impianto di riscaldamento con nuovi elementi di scambio tipo 

ventilconvettori all’interno dei locali e l’integrazione con nuovi pannelli su  falda per il solare 

termico e fotovoltaico. 

L’intervento predetto è meglio descritto  negli elaborati di progetto definitivo-esecutivo approvato  

con deliberazione della Giunta Comunale n.  110  in data  05.10.2017.  

 
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Trichiana,  Via Cavassico Inferiore, Località Vanei, 

fabbricato adibito a spogliatoi – docce e magazzino. 

 

Importo lavori:  l’importo complessivo dei  lavori  ammonta ad  €  31.000,00, di cui €  28.000,00   

per lavori soggetti a ribasso d’asta,  € 1.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, € 

1.500,00 per costi  ordinari della sicurezza non soggetti a ribasso, € 500,00 per oneri relativi ai piani 

di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%.  

 
Determinazione a contrattare:  n.  391  in data  25.10.2017 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  

parte a corpo e parte 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:  25.10.2017,  mediante posta elettronica certificata. 

 
Soggetti  invitati alla procedura di gara:  n. 2 ditte e precisamente le seguenti: 

- IDROS S.A.S. di De Cassan Silvano & C., Via San Felice n. 16/D, 32036 – SEDICO (BL) 

 PEC: idros.sas@ticertifica.it, Codice Fiscale e Partita IVA: 00680230257; 

- ACAIA LAVIO S.R.L., Via Baorche n. 25, 32020 – LIMANA  (BL), PEC: 

acaialaviosrl@pec.it   Codice Fiscale e Partita IVA: 01059620250. 

 

Numero di offerte ricevute:  due 

Numero di offerte ammesse: due 

 
Data  di aggiudicazione dell’appalto:  07.11.2017, con determinazione n. 413 della  Responsabile 

del Servizio Tecnico Comunale.  

 

Denominazione ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:   
IDROS S.A.S. di De Cassan Silvano & C., Via San Felice n. 16/D, 32036 – SEDICO (BL) 

PEC: idros.sas@ticertifica.it, Codice Fiscale e Partita IVA: 00680230257 (piccola impresa). 

 

Importo di aggiudicazione:  Euro 24.640,00 (corrispondente al ribasso del 12% sull’importo dei 

lavori posto a base di gara), oltre ad Euro 1.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, 

oltre ad Euro 1.500,00 per costi ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 

500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 

27.640,00, oltre IVA 22%, giusta offerta  prezzi unitari acquisita al protocollo comunale n. 11103 

del 31.10.2017. 

 

Finanziamento: Contributo regionale a valere sull’iniziativa di cui alla DGRV n. 777/2017  per € 

29.877,80 e Fondi propri del Comune di Trichiana per € 9.843,20. 

 
Concorrenti e valore economico delle offerte:   

 

1) IDROS S.A.S. di De Cassan Silvano & C., Via San Felice n. 16/D, 32036 – SEDICO 

(BL), piccola impresa, prezzo complessivo offerto € 24.640,00, corrispondente  al ribasso  

del 12,00% sull’importo  dei lavori posto a base di gara, a cui si aggiungono € 3.000,00 

per lavori in economia e per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 

27.640,00 oltre IVA 22%; 

 

2) ACAIA LAVIO S.R.L., Via Baorche n. 25, 32020 – LIMANA  (BL),  micro impresa,  

prezzo complessivo offerto  € 26.096,00, corrispondente  al ribasso  del 6,8% sull’importo 

dei lavori posto a base di gara, a cui si aggiungono € 3.000,00 per lavori in economia e per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  per complessivi € 29.096,00 oltre IVA 22%. 

 

Soglia di determinazione delle offerte anomale:  // 

 



Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: nessuna. 
 

Data presunta inizio lavori:  20.11.2017 

Data presunta fine lavori:  10.12.2017 

 
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori:  20  giorni  naturali, successivi e continuativi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. 

 

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: 09.11.2017. 

   

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 
     SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE  

               
 

 

 

 

UOAN/K:Ufficio tecnico/Documenti Aurelia/Appalti 2017 
 

 

 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 

febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
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