
DETERMINAZIONE n. 708 del 15/09/2017

OGGETTO: INTERVENTO  DI  RAFFORZAMENTO  SISMICO  LOCALE  DI  PALAZZO 
ROSSO  -  CUP  I36J1700007002  -  CIG  71589600AF  -  APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRIGENTE
GARE E APPALTI

Premesso che:
• con determinazione n. 598/2017:

- è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Servizio Opere Pubbliche ed Espropri in data  
luglio  2017  -  relativo  a:  “Interventi  di  rafforzamento  sismico  locale  di  Palazzo  Rosso”  – 
dell'importo complessivo di € 86.400,00 di cui € 37.016,20 per lavori a base d'asta, € 24.000,00 
per oneri per la sicurezza ed € 25.383,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è stata approvata la composizione progettuale;

• con determinazione a contrarre n. 603/2017: 
- è stato stabilito di appaltare i lavori con procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2 
lettera  b)  e  95  comma  4  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  il  criterio  del  minor  prezzo 
determinato mediante offerta in ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (ex art. 
118 DPR n. 207/2010); 
- è stato individuato il Responsabile Unico del procedimento nella persona del Dirigente arch. 
Carlo Erranti;

•  con determinazione n. 659/2017:
- è stata indetta la gara per l'appalto di cui trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 
36  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  
mediante offerta in ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara  (ex art. 118 DPR 
n. 207/2010), con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8,  
del D.Lgs. n. 50/2016;
- sono state approvate la lettera di invito/disciplinare e la relativa documentazione di gara;
- è stato stabilito di invitare alla gara d’appalto i primi 15 operatori economici che hanno fatto 
pervenire le manifestazioni di interesse secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale;

• con determinazione n. 694/2017 è stato individuato il Presidente di gara;

Considerato che:
• sono stati invitati n. 15 operatori economici;
• sono pervenuti i  plichi delle ditte sottoelencate, tutti entro il termine specificato nella lettera  

d'invito (ore 12.00 del giorno 11/9/2017): 
1. Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. (Puegnago del Garda - BS);
2. Fontana s.r.l. (Belluno);

n. 708 pag. 1/3

copia informatica per consultazione



3. Farel Impianti s.r.l. (Agrigento);
4. Serafino Volpin s.a.s. (Arre - PD);
5. Mosè s.r.l.  (Spresiano - TV);
6. Girasole Costruzioni s.r.l. (Paderno Conchielli - CR);
7. Munaro Vincenzo s.r.l. (Chies d'Alpago - BL);
8. Deon S.p.A, (Belluno);
9. F.lli Marchetti s.r.l. (Resana - TV);
10. Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. (Pordenone);
11. C.F.P. s.r.l. (Vicenza);
12. Merotto Bau s.r.l. (Bolzano);

Preso atto che a seguito delle operazioni di gara in data 12/9/2017 è stata individuata quale miglior 
offerta quella della ditta Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. con il ribasso del 13,146% ed 
un prezzo offerto di € 32.150,05 + € 24.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA, 
giusto verbale di gara in pari data che si richiama per relationem;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l'appalto di cui trattasi alla ditta Nuova IZC Costruzioni Generali 
Soc. Coop.;

Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22/12/2016, ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati”, e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 16/02/2017, ad oggetto “Piano esecutivo di 

gestione relativo al triennio 2017/2019. Approvazione”;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico 

di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 
27/07/2016 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 22/12/2016;

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta Comunale 01/03/2016 n. 24, avente ad oggetto “Modifica macro-

struttura comunale”;
• il decreto del Sindaco n. 8 del 29/06/2016, ad oggetto “Ridefinizione degli incarichi dirigenziali 

a decorrere dal 1 maggio 2016”,

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara 
del 12/9/2017, che si richiama per relationem;

3. di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. 
Coop. con il ribasso del 13,146 ed un prezzo offerto di € 32.150,05 + € 24.000,00 per oneri di  
sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA;

4. di  dare  atto che,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l'aggiudicazione 
definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che il termine 
dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica ai sensi del successivo comma 10,  
lett. b);

5. di  rilevare che,  anche  dopo  l'aggiudicazione  definitiva,  non  è  precluso  all'amministrazione 
appaltante di revocare l'aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in 
concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la  
realizzazione dell'opera (cfr: Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4116 dell'11/07/2012; Ad. Plen., 
sentenza n. 6 del 05/09/2005; Sez. IV, sentenza n. 1457 del 19/03/2003);

6. di comunicare il  presente provvedimento ai  concorrenti  partecipanti alla  gara come previsto 
dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

7. di notificare il  presente provvedimento al  Settore Tecnico  e  Attività  Culturali  e  al  Servizio 
gestione contabile e fiscale per gli atti di rispettiva competenza.

Sottoscritta dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 15/09/2017.
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