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DEL

INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI
CARABINIERI - 1° STRALCIO".
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'
DELL'OPERA, ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 189 del 05/11/2007 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Costruzione della nuova
caserma dei Carabinieri - 1° stralcio";
OSSERVATO che:
- con determina n. 335 del 05.08.2008 è stato approvato l'Avviso di selezione e i relativi
allegati per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità nonché
adempimenti per la sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di "costruzione della
nuova caserma dei Carabinieri - 1° stralcio";
- in data 05/08/2008 è stato pubblicato l'Avviso di selezione all'albo comunale con il n.
921/2008 di pubblicazione, trasmesso all'Osservatorio Regionale degli appalti di
Venezia ed inserito nel sito internet del Comune (www.comune.asolo.tv.it) alla sezione
bandi;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
venerdì 5 settembre 2008;
- in sede di 1° seduta di gara del 08/09/2008 risul tano presentate 7 offerte, tutte
pervenute entro il termine utile; dall'analisi della documentazione amministrativa risulta
che due offerte sono state presentate in modo non conforme rispetto all'Avviso di
selezione e pertanto, ai sensi della normativa vigente, vengono escluse dalla gara;
- in sede di 2° seduta di gara del 11/09/2008 vengo no stabiliti i punteggi alle proposte
metodologiche delle offerte ammesse in relazione ai diversi criteri e pesi stabiliti dalla
Commissione; come evidenziato dal verbale di gara una offerta presenta la proposta
metodologica non conforme a quanto stabilito dall'Avviso di gara e pertanto, ai sensi
della normativa vigente, viene esclusa dalla selezione;
- in sede di 3° seduta di gara del 22/09/2008 si pr ovvede a verificare la regolarità della
documentazione tecnico - amministrativa richiesta ad una ditta sorteggiata, a comprova
delle dichiarazioni riportate nell'istanza; vengono attribuiti i punteggi alle offerte
economiche nonché il punteggio complessivo di ogni singolo concorrente rimasto in
gara, derivante dalla somma dei punteggi dell'offerta metodologica con quella
economica; come evidenziato dal verbale di gara una offerta presenta documentazione
non conforme a quanto stabilito dall'Avviso di gara e pertanto, ai sensi della normativa
vigente, viene esclusa dalla selezione;
- dall'analisi dell'offerta metodologica ed economica dei tre concorrenti rimasti in gara
l'offerta più vantaggiosa risulta quella dell'A.T.P. Arch. Gustavo Bolzonello ed altri con
sede in Montebelluna, piazza Monfenera, 15 (TV), con punti 87,243, la quale propone
un ribasso del 7,50% sull'importo posto a base di Gara e pertanto per un importo di €
71.168,79, incluso le spese, oltre gli oneri fiscali dovuti per legge;
DATO che si è provveduto, ai sensi di quanto previsto dal Bando di Gara, alle verifiche
relative la regolarità delle dichiarazioni da parte della 1° classificata, sia per quanto
riguarda la regolarità tecnico - amministrativa che economico - finanziaria;
RITENUTO di approvare i verbali di gara e di aggiudicare definitivamente il servizio di
direzione lavori, misura e contabilità nonché adempimenti per la sicurezza in fase
esecutiva dell'intervento di "Costruzione della nuova caserma dei Carabinieri - 1°
stralcio" all'A.T.P. Arch. Gustavo Bolzonello ed altri con sede in Montebelluna, piazza
Monfenera, 15 (TV), classificatasi 1^ nella graduatoria di gara;
VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l'Avviso di selezione;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. 200/2008 con il quale viene individuato il
responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
successive modificazioni;

DETERMINA
per i motivi indicati in premessa
1) di approvare i verbali di gara del 08/09/2008, 11/09/2008 e 22/09/2008, agli atti
dell'ufficio LL.PP., con i quali è stato aggiudicato provvisoriamente il servizio di
direzione lavori, misura e contabilità nonché adempimenti per la sicurezza in fase
esecutiva dell'intervento di "Costruzione della nuova caserma dei Carabinieri - 1°
stralcio" all'A.T.P. Arch. Gustavo Bolzonello ed altri con sede in Montebelluna,
piazza Monfenera, 15 (TV),
2) di aggiudicare definitivamente il servizio di direzione lavori, misura e contabilità
nonché adempimenti per la sicurezza in fase esecutiva dell'intervento di
"Costruzione della nuova caserma dei Carabinieri - 1° stralcio" all'A.T.P. Arch.
Gustavo Bolzonello ed altri con sede in Montebelluna, piazza Monfenera, 15 (TV),
classificatasi 1^ nella graduatoria di gara, con un ribasso del 7,50% sull'importo
posto a base di Gara e pertanto per un importo di € 71.168,79, incluse le spese
accessorie, più CNPAIA 2% e IVA 20%, pari a complessivi € 87.110,59;
3) di darsi atto che la sottoscrizione della convenzione d'incarico verrà stipulata non
appena composta l'Associazione temporanea di professionisti;
4) di darsi atto che per detta opera pubblica è già impegnato l'importo complessivo
di € 1.300.000,00;
5) di pubblicare l'esito della procedura all'albo comunale, nel sito del Comune e
dell'Osservatorio Regionale, ai sensi della vigente normativa.
Il responsabile del servizio LL.PP.
Bedin geom. Andrea

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
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