Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago

Nr. 05 Registro Determinazioni CUC

Determina Centrale Unica di Committenza tra i Comuni
di Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago

OGGETTO: “LAVORI DI CONTENIMENTO ED EFFIECIENTAMENTO
ENERGETICO
DELLA
SCUOLA
MATERNA
“A.BORTOLANI”DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI.
CUP E86J16000360009 - CIG: 7070237026.

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di maggio nella sede della Centrale Unica di
Committenza, la Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, geom. Monica Zambotto, nominata
ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, nr. 267 con decreto del Sindaco Prot. n. 215 del
11 Gennaio 2017 e nominata da parte dei Comuni di Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago
con convenzione ai sensi dell’ex art. 30 del D. Lgs. Nr. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 37, commi 3
e 4 del D. Lgs. Nr. 50/2016, determina quanto segue:

Premesso che è stata istituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Badia
Calavena, Tregnago e Selva di Progno, ai sensi della normativa in materia di contratti di cui al
D.Lgs. 50/2016 e della Convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei Comuni citati;
Viste:
- la deliberazione n. 68 del 04/05/2017, esecutiva, con la quale la Giunta del Comune di
Tregnago ha provveduto alla riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in
oggetto, provvedendo altresì a nominare quale RUP dell’opera l’arch. iunior Barbara
Gechele, dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tregnago;
- la determinazione a contrattare n. 156 del 08/05/2017 con la quale il Comune di Tregnago:
• ha individuato, quale sistema più idoneo per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs
n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sui singoli prezzi unitari
indicati nell'elenco prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica delle
offerte anomale di cui all'art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016;
• ha individuato la forma del contratto nella forma pubblica amministrativa;
• ha fornito in busta chiusa e sigillata l’elenco delle ditte da invitare;
• ha indicato la modalità di finanziamento dell'opera;
- la nota n. 4693 del 09/05/2017, con la quale il Comune di Tregnago ha richiesto alla
Centrale Unica di Committenza l'attivazione, ai sensi dell'art. 6 della citata convenzione,
della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto;
- la determinazione n. 4 del 10/05/2017, con la quale la Centrale Unica di Committenza ha
provveduto all'approvazione dei documenti di gara, individuando altresì il geom. Zambotto
Monica, dipendente del Comune di Badia Calavena, quale RUP della Centrale Unica di
Committenza;
- la nota protocollo n. 4852 in data 11/05/2017, con la quale venivano invitate le n. 20 ditte,
individuate tramite sorteggio pubblico avvenuto in data 4 maggio 2017, così come da
elenco trasmesso dal Comune di Tregnago;
Dato atto che:
- la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 09.30 del
giorno 29 maggio 2017;
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 7 offerte;
- nella seduta di gara pubblica, svoltasi alle ore 10.00 del giorno 29/05/2017 il seggio di gara
ha provveduto innanzi tutto alla verifica della documentazione amministrativa e all’esito
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali,
presentata dai concorrenti, ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni:
le offerte da parte delle seguenti ditte:
N.

Ditta

Sede

Ammesso/escluso

1

VIOLA S.R.L.

VALEGGIO SUL MINCIO

AMMESSO

2

CONSORZIO EDILI VENETI SRL

PIOVE DI SACCO

AMMESSO

3

MOLON GRAZIANO

ARZIGNANO

AMMESSO

4

TRE I MATTUZZI SRL

SAN MARTINO B.A.

ESCLUSO

5

PETAS S.R.L.

COLOGNOLA AI COLLI

AMMESSO

6

MERZI SEVERINO E FIGLI SNC

TREGNAGO

ESCLUSO

7

EDILTREVISO SRL

TREVISO

ESCLUSO

Ritenuto:
- di approvare il verbale di gara, relativo alla seduta pubblica del 29/05/2017, che rimane
depositato agli atti;
- di accogliere la proposta di ammissione delle n. 4 ditte sopra indicate;
- di accogliere la proposta di esclusione delle rimanenti altre n. 3 ditte, per le motivazioni di
cui al sopra citato verbale;
- di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
pubblicando il presente provvedimento sul profilo del committente Comune di Tregnago al
link http://www.comune.tregnago.vr.it/web/tregnago, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Gara e Contratti e sul profilo della CUC al link
http://myp25.regione.veneto.it/web/badiacalavena
nella
sezione
Amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti - bandi CUC Alta Valle d’Illasi - Comune di
Tregnago convenzionato, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1) di approvare il verbale di gara della procedura per l’affidamento dei “LAVORI DI
CONTENIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MATERNA “A.BORTOLANI” CUP: E86J16000360009 – CIG 7070237026”, relativo alla
seduta pubblica del 29/05/2017, che rimane depositato agli atti;
2) di prendere atto delle valutazioni espresse dal seggio di gara, che ha proposto le seguenti
ammissioni/esclusioni:
- ditte:
N.

Ditta

Sede

Ammesso/escluso

1

VIOLA S.R.L.

VALEGGIO SUL MINCIO

AMMESSO

2

CONSORZIO EDILI VENETI SRL

PIOVE DI SACCO

AMMESSO

3

MOLON GRAZIANO

ARZIGNANO

AMMESSO

4

TRE I MATTUZZI SRL

SAN MARTINO B.A.

ESCLUSO

5

PETAS S.R.L.

COLOGNOLA AI COLLI

AMMESSO

6

MERZI SEVERINO E FIGLI SNC

TREGNAGO

ESCLUSO

7

EDILTREVISO SRL

TREVISO

ESCLUSO

3) di accogliere la proposta di ammissione/esclusione così come formulata dal seggio di gara;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Comune
di Tregnago al link http://www.comune.tregnago.vr.it/web/tregnago, nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti e sul profilo della CUC al link
http://myp25.regione.veneto.it/web/badiacalavena nella sezione Amministrazione trasparente
- bandi di gara e contratti - bandi CUC Alta Valle d'Illasi - Comune di Tregnago
convenzionato, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti.

Il Responsabile della CUC
F.to Monica geom. Zambotto

