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APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE
DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - 1° STRALCIO". APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" e art. 183 "Impegno di spesa "
del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

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 "costruzione della nuova Caserma dei carabinieri - 1°
stralcio" è previsto nell'Elenco annuale 2007 del programma OO.PP. 2007-2009. la cui
spesa complessiva di € 1.300.000,00 è finanziata parte con alienazioni, parte con oneri
e parte con mutuo con la Cassa depositi e prestiti di Roma;
OSSERVATO che con delibera di G.C. n. 195 del 01/12/2008 è stato approvato
l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento di "costruzione della nuova
Caserma dei carabinieri - 1° stralcio" datato Novem bre 2008, redatto dall'A.T.P.
Bolzonello arch. Gustavo ed altri di Montebelluna (TV);
OSSERVATO che:
- in data 04/12/2008 rep. 1.402/08 si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara
e relativi allegati presso l'albo comunale e nel sito internet del Comune di Asolo,
nonché, ai sensi della vigente normativa, presso l'Osservatorio regionale degli appalti,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani, per 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
20/01/2009;
- dal verbale di gara del 21/01/2009 risultano presentate 46 offerte, tutte pervenute
entro il termine utile;
- dall'analisi della documentazione amministrativa risultano escluse sette offerte per la
incompleta o errata presentazione delle istanze;
- dal'analisi delle offerte economiche dei 39 concorrenti rimasti in gara, espletate tutte
le operazioni richieste dalla normativa e dal Bando di Gara, emerge che l'offerta più
vantaggiosa è quella fatta dalla Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo
la ditta F.lli Paccagnan S.p.a. con sede in Ponzano Veneto, Via Calcina Est, 2/A (TV),
con un ribasso del 13,474% sull'importo posto a base di Gara e pertanto per un
importo di € 852.132,40 più € 14.880,00 per oneri relativi alla sicurezza, più IVA 10%;
DATO che si è provveduto alle verifiche relative la regolarità delle dichiarazioni nonchè
all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC) da parte della 1° e
della 2° classificata;
RITENUTO di approvare il verbale di gara e di aggiudicare definitivamente i lavori
dell'intervento di "costruzione della nuova Caserma dei carabinieri - 1° stralcio" alla
Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo la ditta F.lli Paccagnan S.p.a.
con sede in Ponzano Veneto, Via Calcina Est, 2/A (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 1/09 del Sindaco Prot. 337/2009 con il quale viene nominato il
responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

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 21/01/2009, agli atti dell'ufficio LL.PP., con il quale
sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di "costruzione della nuova Caserma dei
carabinieri - 1° stralcio" alla Associazione Tempor anea di Imprese con capogruppo la
ditta F.lli Paccagnan S.p.a. con sede in Ponzano Veneto, Via Calcina Est, 2/A (TV);
2) di aggiudicare definitivamente i lavori dell'intervento di "costruzione della nuova
Caserma dei carabinieri - 1° stralcio" alla Associa zione Temporanea di Imprese
composta dalle ditte F.lli Paccagnan S.p.a. con sede in Ponzano Veneto, Via Calcina
Est, 2/A, in qualità di capogruppo, e dalle ditte mandanti Saran Angelo & C. Snc con
sede in Ponzano Veneto, via della Libertà, 6 (TV) e F.M. Installazioni Srl con sede in
Dosson di Casier, via Verga, 16/E (TV), classificatasi 1^ nella graduatoria di gara, con
un ribasso del 13,474 % sull'importo posto a base di Gara e pertanto per un importo di
€ 852.132,40 più € 14.880,00 per oneri relativi alla sicurezza, pari a complessivi €
867.012,40 (iva 10% esclusa);
3) di procedere con la pubblicazione dell'avviso dell'esito della gara, ai sensi della
vigente normativa, sull'albo e sul profilo della Stazione appaltante, sul sito
dell'Osservatorio Regionale e dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché
mediante estratto sul G.U.R.I. e su due quotidiani;
4) di procedere con la restituzione delle cauzioni provvisorie versoi operatori economici
partecipanti alla gara nonché ad adempiere a tutte le successive operazioni necessarie
alla sottoscrizione del contratto d'appalto;
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
____________________________

