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del Touring Club Italiano 

 
Prot. n.  14261                                                                                                Mel,  10 dicembre 2011 

 
AVVISO SUI RISULTATI DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

(art. 65 e art. 122 commi 3, 5, 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 
 

 
Stazione appaltante: Comune di Mel, Piazza Papa Luciani n. 3, 32026 – Mel (BL), Tel. 
0437/544212, Fax n. 0437/544222,  e-mail: respllpp.limana@valbelluna.bl.it 
 
Lavori    “Intervento di installazione di centrale termica alimentata a biomasse legnose presso il 
complesso scolastico di Mel”; CIG: 3491584244; CUP: F45F10000200007; località di esecuzione: 
Via  S. Andrea  n. 5;   
 
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Motivazione del ricorso a tale procedura:  la persistente condizione di crisi economica nel settore 
delle opere pubbliche, con particolare riferimento all’ambito territoriale in cui opera la stazione 
appaltante e la conseguente necessità di contribuire a dare impulso al settore;  l’ottimizzazione dei 
tempi del procedimento selettivo e del percorso di formalizzazione del contratto e, quindi, la 
cantierizzazione in tempi più brevi rispetto allo sviluppo di una procedura ordinaria, con possibilità 
per gli operatori economici di avere opportunità immediate per realizzare i lavori e 
conseguentemente far fronte alla crisi economica; la necessità di rispettare i tempi previsti dalla 
vigente normativa sui lavori pubblici per lo svolgimento della gara e per l’effettuazione degli 
accertamenti d’ufficio post-gara nei confronti del concorrente aggiudicatario, il tutto finalizzato alla  
stipulazione del contratto tassativamente entro il 31.12.2011, in ossequio alla D.G.R. n. 1427 del 
06.09.2011; 
 
Importo lavori : €. 320.000,00, di cui €. 315.000,00 a base d’asta ed €. 5.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 
Data di aggiudicazione definitiva: 02.12.2011, con determinazione n. 191 del Responsabile del 
Servizio LL.PP. e Tutela Ambientale; 
 



Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato – per contratto da stipulare 
parte a corpo e parte a misura – mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del 
D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;  
 
Operatori economici invitati  alla gara - n. 14 ditte e precisamente le seguenti: 

1) IDROS S.A.S. di De  Cassan Silvano & C., Via San Felice n. 16/D, 32036 Sedico (BL); 
2) FM INSTALLAZIONI S.R.L., Via G. Verga n. 16/E, 31030 Dosson di Casier (TV); 
3) BRUGNERA MAURO, Via Peschiere n. 41, 31032 Casale sul Sile (TV); 
4) I.T.S. IMPIANTI S.R.L., Via Spagna n. 11/A, 35010 Peraga di Vigonza (PD); 
5) MOLIN P.I. ALDO S.R.L. (capogruppo della costituenda A.T.I. con l’impresa DEON 

S.P.A.), Via Corte n. 17, 32041 Auronzo di Cadore (BL); 
6) GIRARDI TERMOIDRAULICA S.R.L., Via Cavassico Inferiore n. 46, 32028 Trichiana 

(BL); 
7) RS IMPIANTI S.N.C. DI CECCHET STEFANO & C., Via Telva n. 29, 32032 Feltre (BL); 
8) CIMA S.R.L., Via Bargagni n. 1, 32026 Villa di Villa – Mel (BL); 
9) IDROTERMICA VENETA ZEGGIO S.P.A., Via Vittorio Veneto n. 233, 32100  Belluno; 
10) TONINATO IMPIANTI S.R.L., Via Roma n. 108, 30020 Noventa di Piave (VE); 
11) BORTOLUZZI GIACOMO E DANILO S.N.C., Via Fullin n. 16, 32010 Tambre d’Alpago 

(BL); 
12) ECODOLOMITI S.R.L., Via Parech n. 72, 32021 Agordo (BL); 
13) LUISETTO MAURO, Via del Tocai n. 8, 31045 Motta di Livenza (TV); 
14) TERMOIDRAULICA MORET S.R.L., Via Cal de Prade n. 117, 31029 Vittorio veneto 

(TV); 
 
Offerte ricevute: n. 2; 
 
Offerte ammesse: n. 1; 
 
Operatore economico aggiudicatario: Ditta IDROS S.A.S. di De Cassan Silvano & C., unica 
concorrente, con sede legale a Sedico (BL) in Via San Felice n. 16/D, con il prezzo complessivo 
offerto di Euro 290.019,66, corrispondente al ribasso  del 7,930% sull’importo dei lavori posto a 
base di gara, a cui si aggiungono € 5.000,00 per oneri di sicurezza, talchè l’importo complessivo di 
aggiudicazione  ammonta a € 295.019,66 oltre I.V.A. 10%; 
 
Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto:  opere scorporabili di cui alla categoria 
OG1 – Edifici civili e industriali;  lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS28 – 
Impianti  termici e di condizionamento – e relative opere complementari; 
 
Data di invio della lettera-invito: 03.11.2011; 
 
Data scadenza presentazione offerte: 16.11.2011, ore 12.00; 
 
Organismo competente per le procedure  di ricorso e per informazioni: TAR Veneto, 
Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it;          
 
Presentazione ricorso: nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione di 
aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 



 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito Internet del Comune di Mel 
http://www.comune.mel.bl.it per  trenta  giorni a decorrere dal  12.12.2011; viene altresì pubblicato 
sul sito dell’Osservatorio Regionale http://www.rveneto.bandi.it  e sul sito del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti http://www.serviziocontrattipubblici.it 
  
 
 

                             Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Tutela Ambientale 
                                  Ing. Nicola Ardillo 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola Ardillo 
Tel. 0437/544212  
Fax 0437/544222 
 

 
 


