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C O M U N E  D I  V I G O  D I  C A D O R E 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
piazza S.Orsola, n.10 – 32040 Vigo di Cadore (BL) 

tel.: 0435/77371 – fax: 0435/77822  

 

GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO del MANTO 

STRADALE in LOCALITA’ SALAGONA a LAGGIO e VIGO di CADORE. ANNO 2019.  

CUP n. E87H19000190001   -    CIG n. 7828332FEA 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno otto (08) del mese di aprile (04),  

alle ore 09.00, nella sede del Comune di Vigo di Cadore. 

PREMESSO: 
- che il comma 107 della Legge di Bilancio 145/2018 ha messo a disposizione dei piccoli Comuni 
una somma per investimenti per la sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale; 
- che la somma destinata al Comune di Vigo di Cadore, essendo inferiore ai 2.000 abitanti, è di 
€.40.000,00  e che la stessa prevede l’avvio dei lavori entro il 15 maggio 2019; 
- che l’Amministrazione Comunale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019, da 
effettuarsi perentoriamente entro il 31 marzo 2019, ha programmato un intervento di rifacimento 
del manto stradale in località Salagona; 
- che il progetto, come da Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dal sottoscritto 
Tecnico Comunale Per.Ind. D’Incà Remi, prevede una spesa di € 86.000 per lavori e 
complessivamente di € 120.000; 
- che a copertura della spesa, l’amministrazione ha inteso far fronte al rimanente importo, con 
fondi propri di bilancio e con una quota parte di fondi provinciali;  
- che il progetto prevede la realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato lungo la Via 
“Salagona alta”, per il quale è necessario affidare un incarico ad un ingegnere per la parte 
strutturale; 
- che con Determinazione n.64 del 11.03.2019, venivano nominate al responsabile del settore 
tecnico del Comune di Vigo di Cadore, le funzioni di RUP, relativo alla realizzazione dei lavori di 
rifacimento del manto stradale in località Salagona a Laggio e Vigo di Cadore. Anno 2019; 
- che per appaltare i lavori si è resa necessaria la redazione del progetto esecutivo, comprensivo 
di calcoli statici dei cementi armati e la relazione geologica normativamente non subappaltabile ai 
sensi dell’art.31 comma 8 del D.Lgs 50/2016;  
- che si rende necessario avviare urgentemente le procedure di gara, in quanto i lavori devono 
perentoriamente essere avviati entro il giorno 15 maggio 2019, come definito dal comma 109 della 

Legge di Bilancio 145/2018, pena la riduzione del finanziamento statale di €.40.000; 
- che con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 29 marzo 2019 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2019, unitamente al programma triennale delle opere pubbliche con particolare 
riferimento all’intervento n. 2: “Lavori di rifacimento del manto stradale in Località Salagona a 
Laggio e Vigo di Cadore. Anno 2019“; 
- che con Determinazione n.75 del 14.03.2019, veniva affidata la progettazione Definitiva-
esecutiva, successivamente re-impegnata con determinazione n.96 del 04.04.2019 e consegnata 
in data 03.04.2019, Prot.n.1533; 
- che in data 03.04.2019, Prot.n.1546 il Rup ha validato il Progetto definitivo-Esecutivo e attestato 
l’immediata eseguibilità dei lavori,  
- che con Delibera di Giunta Municipale n.20 del 04/04/2019 è stato approvato il Progetto 
Definitivo-Esecutivo dei lavori di “rifacimento del manto stradale in località Salagona a Laggio e 
Vigo di Cadore. Anno 2019”, consegnato in data 03.04.2019, Prot.n.1533, dell’importo complessivo 
di € 120.000,00 di cui €.86.000,00 per lavori e sicurezza e la rimante parte per somme a 
disposizione dell’amministrazione; 
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- che non si sono rese necessarie ulteriori approvazioni di enti esterni, rientrando i lavori 
nell’ambito della manutenzione straordinaria; 

-   che l'art. 37 del D.Lgs n. 50/2016 consente agli enti locali di  procedere autonomamente all' 
affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro; 

-   che con Determinazione del Responsabile al Procedimento n.81 del 20.03.2019, veniva deciso 
di provvedere all’appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, previa gara 
ufficiosa, con richiesta di preventivo inviato a 3 ditte sorteggiate tra quelle che avevano 
manifestato interesse a seguito dell’avviso  di Indagine di Mercato, pubblicato dal 04 al 19 
marzo 2019, come risulta dal Verbale del 20.03.2019 Prot.1291; 

- che con la medesima determinazione veniva pure approvato l’elenco delle ditte selezionate di 
cui sopra e lo schema di lettera di invito a presentare offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 
06/04/2019 e che  l’apertura delle buste, pervenute in tempo utile e contenenti le offerte 
economiche, è prevista per il giorno 08.04.2019 ore 9,00; 

DATO ATTO CHE:  
L’importo complessivo dei lavori ammonta a euro € 86.000,00 (diconsi euro 

ottantaseimila/00), di cui: 
-     €.  84.300,00 soggetti a ribasso; 
-     €.    1.700,00  per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

I costi della manodopera sono individuati nel capitolato speciale d'appalto ai sensi del c. 16 
dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ammontano al 20,84% dell’importo dei lavori pari ad € 17.920,00 

- che nei termini stabiliti risultano pervenute le offerte delle 3 ditte invitate a partecipare alla gara: 

N. Nome Ditta: Part.IVA PEC Prot. Data Manif Data Offert 

3 MARTINI Costruzioni Generali S.r.l. 02406440269 info@pec.costruzionimartini.it 1031 07/03/2019 01/04/2019 

22 SICI SRL 00137620258 sicisrl@arubapec.it 1215 15/03/2019 01/04/2019 

27 F.LLI ROMOR Srl 04588680266 f.lliromor@legalmail.it 1260 18/03/2019 02/04/2019 

CIO' PREMESSO 

alle ore 9:00, il RUP: Per. Ind.Remi D’INCA’, dà inizio alle operazioni di gara. 

Il RUP, preso atto che alla gara, non é presente alcun rappresentante delle Ditte partecipanti, dà 

atto che, complessivamente, sono pervenuti n. 3 plichi che vengono numerati progressivamente in 

ordine di arrivo nel Portale Appalti con i numeri 1, 2 e 3 (Martini – SICI e Romor). 

Vista la lettera d’invito e gli allegati richiesti il RUP da atto che essendo le offerte inferiori a 5 

non si rende necessaria la valutazione della soglia di anomalia di cui all’art.97 del D.lgs n. 50/2016, 

pertanto l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che ha offerto il maggiore 

ribasso. 

Il RUP prende quindi in esame le 3 buste amministrative (Buste A), pervenute in ordine di 

presentazione delle offerte, entro il termine del 06.04.2019 ore 12:00 – le sbusta applicando la 

relativa password scelta in fase di invito, controlla la documentazione inserita in ogni cartella, 

riscontra l’integrità in ciascuna di esse della firma digitale, l’esattezza delle dichiarazioni, la 

presenza del PASS-OE e della Cauzione provvisoria, la regolarità della documentazione 

amministrativa. 

A conclusione del controllo il RUP riconosce tutte le buste ammissibili e vengono  
complessivamente dichiarate ammesse  n° 3 (tre) ditte  concorrenti, le  cui documentazioni  sono 
state  riconosciute  complete  e regolari senza alcuna riserva o ricorso istruttorio. 

Ai sensi dell’articolo 198, comma 1 lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, non viene 

effettuata la verifica dei requisiti tecnico organizzativi ed economici finanziari, in quanto tutti i 

concorrenti sono in possesso dell’attestazione di qualificazione OG3 rilasciata da una S.O.A. 

************** 

Si procede all'apertura delle buste B) inerenti le Offerte Economiche presentate. Sbustate le offerte 

applicando la relativa password scelta in fase di invito il RUP verifica l’offerta complessiva di 

ciascun concorrente ammesso, la sua corrispondenza in termini percentuali rispetto all’importo a 

base d’asta (al netto degli oneri per la sicurezza).  
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Tutte le offerte presentano l’importo relativo alla sicurezza aziendale e al costo del personale. 

Dal controllo delle buste e constatato che nessuno dei presenti avanza riserve, si procede alla 

compilazione della seguente tabella:  

N. Nome Ditta: 

Subapp

alto 

30% 

RIBASSI 
OFFERTI        

% 

Importo a 
base d'asta        

€ 

Importo 
ribassato           

€ 

 
 

Importo 
offerto           

€ 

1 27 - 3 - F.LLI ROMOR Srl SI 6,300 84.300+1700 78.989,10 80.689,10 

2 22 - 2 - SICI SRL SI 5,804 84.300+1700 79.407,23 81.107,23 

3 03 – 1 - MARTINI Costruzioni Generali S.r.l. SI 2,870 84.300+1700 81.880,59 83.580,59 

Media ribassi concorrenti ammessi 4,99133  

 
Ciò stante, il RUP, constatato che il massimo ribasso è stato formulato dal [Plico  n. 3]  

Impresa F.LLI ROMOR Srl con sede in Via Lizzona 65 - 32014 Ponte nelle Alpi (BL), Partita IVA: 
04588680266, dichiara la stessa aggiudicataria provvisoria della gara ufficiosa esperita per 
l’affidamento dei lavori di rifacimento del manto stradale in località Salagona a Laggio e Vigo di 
Cadore. Anno 2019”, con ribasso percentuale offerto sull’importo di € 84.300,00.# posto a base 
d’asta: 

-     in cifre 6,300 %  

corrispondente ad un prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza, di: 

- in cifre euro                € 78.989,10 

- in lettere euro  settantottomilanovecentoottantanove/10, esclusa sicurezza per € 1.700,00 e IVA. 

L’importo a base di contratto sarà quindi individuato in  € 78.989,10 + 1.700,00 =  € 80.689,10.- 

Secondo aggiudicatario è la ditta:         

SICI S.r.l [Plico  n. 2]  con Partita IVA:  00137620258 avente offerta di ribasso 5,804 %. 

 

Il concorrente aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, non sono soggetti 

alla verifica dei requisiti di ordine speciale in quanto in possesso dell’attestazione di qualificazione 

rilasciata da una S.O.A. per la categoria principale OG2. 

Il Responsabile del Procedimento 

accertato che non necessita richiedere al concorrente aggiudicatario e al concorrente che segue in 
graduatoria, di comprovare il possesso dei requisiti, conferma l’aggiudicazione iniziale, così come 
proclamata nel presente verbale e dispone che l'originale del presente verbale sia trasmesso 
all'organo amministrativo competente per i successivi adempimenti, fermi restando le eventuali 
verifiche, circa la verifica dell’anomalia dell’offerta e la veridicità delle dichiarazioni presentate dai 
concorrenti ai sensi degli artt.45 comma 1 e 71 comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve. 
Alle ore  13.00 del giorno  08/04/2019 il RUP dichiara concluse le operazioni sopra riportate 

e chiude la seduta di gara.  
Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in 

appresso: 

IL RUP: Per. Ind.Remi D’INCA’       __________________________  

 

  

Ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione, così come risultante dal presente verbale di gara, è 
meramente provvisoria e diventerà definitiva nei confronti della Ditta, con apposito provvedimento dirigenziale da parte  
dell’organo competente cui esso viene subito rimesso per le successive determinazioni. Si da atto che tutta la 
documentazione relativa alla presente gara viene custodita in apposito locale, idoneo a tutelare detta documentazione. 


