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N. 120 Registro Generale Vodo di Cadore , 08/06/2017

N. 9 Registro Determine CUC

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINA

OGGETTO: Comune di Vodo di Cadore – procedura negoziata per l’affidamento dei lavori : "STRADA PER VINIGO -
REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO AI FINI DELLA FINANZIABILITA' AGLI EFFETTI DEL PATTO DI SOLIDARIETA'
NAZIONALE". Aggiudicazione dei Lavori . CUP C97H14001090004  CIG: 705446697F;

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTA la propria precedente Det. n. 7/100 del 15/05/2017 con lo scrivente decideva, tra l'altro:

- di  approvare i documenti di gara inerenti l'appalto dei lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione
energetica impianti di pubblica illuminazione II° Lotto;

- di provvedere alla procedura di gara secondo quanto indicato nella lettera d’invito e nel disciplinare
inoltrando la documentazione di gara agli operatori economici individuati nell’allegato elenco posto a disposizione
della Amministrazione ma non pubblicabile in quanto riservato;

- di dare atto altresì che è stato acquisito il CIG (705446697F) ed il numero di gara (6726162) relativo al
presente appalto;

- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 intitolato
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
P.A.”;

- di dare atto del fatto che le operazioni di gara saranno eseguite utilizzando struttura, organizzazione ,
personale e recapiti del Comune di Vodo di Cadore.

VISTA la propria precedente Det. n. 8/118 del 07/06/2017 con la quale si è provveduto alla individuazione della
Commissione di gara ed ad indicare luogo e tempo per la esecuzione dei relativi lavori;

ESPLETATA quindi nei modi previsti la procedura di gara;

VISTO il Verbale dei Lavori della Commissione di Gara prot. Comune di Vodo 2483 del 07/06/2017 secondo il quale
viene proposta la aggiudicazione alla Ditta "F.lli FABRIS COSTRUZIONI SRL P.IVA 00123040933 con sede in zona
Industriale Pinedo n. 7 - 33080 CIMOLAIS - (PN);

ACQUISITO per la Ditta in questione da ANAC - AVCPASS il Passoe 6833-3455-0923-1756 e la ricevuta di pagamento del
contributo dovuto all'A.N.A.C. - Codice anticontraffazione RIS016174930026B42ACDFF14F;

VERIFICATA la iscrizione presso la White List della prefettura di Pordenone della ""F.lli FABRIS COSTRUZIONI SRL P.IVA
00123040933 con sede in zona Industriale Pinedo n. 7 - 33080 CIMOLAIS - (PN) valevole fino alla data del 06/06/2017
ed in corso di aggiornamento;

RITENUTO di voler provvedere senza ulteriore indugio alla aggiudicazione dei medesimi;

CONSIDERATO che la Ditta "F.lli FABRIS COSTRUZIONI SRL" ha prodotto sulla cifra posta a base d'asta ( euro
149.089,04.- oltre ad euro 5.854,00 per oneri di sicurezza non ribassabili) il ribasso del 10,101% dichiarandosi quindi
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disposta ad eseguire i lavori per un corrispettivo di euro 134.029,72 oltre ai costi generali per la sicurezza di euro
5.854,00 ed IVA del 10%  per complessivi euro 15.494,30.-

RITENUTO pertanto di voler approvare le risultanze dell'operato della Commissione di Gara e di aggiudicare l'appalto
alla Ditta Ditta "F.lli FABRIS COSTRUZIONI SRL" come sopra descritta;

salvo quanto descritto all' Art. 32 , commi 7 e 9 del Dlgs. 50/2016;

ATTESA la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento;

VISTI

- il D.lgs. 50/2016;

- il Regolamento di contabilità;

- il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di fare proprie le risultanze dell'operato della Commissione di Gara e di affidare alla Ditta "F.lli FABRIS
COSTRUZIONI SRL" P.IVA 00123040933 con sede in zona Industriale Pinedo n. 7 - 33080 CIMOLAIS - (PN) per il
corrispettivo di euro 134.029,72 oltre ai costi generali per la sicurezza di euro 5.854,00 ed IVA del 10%  per
complessivi euro - 153.872,09.-

2) di richiamare in merito alle imputazioni delle spese quanto già stabilito nella citata DT. 13/68 del 13/04/2017  con
la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vodo di Cadore ha individuato nell'ambito del Bilancio di
Previsione 2016 - 2018 di tale Ente la dotazione economica richiesta per la esecuzione dell'Intervento;

3) di trasferire al Comune di Vodo, per gli atti conseguenti tutta la documentazione costituente la presente procedura
di aggiudicazione dell'appalto.

4) di dare pubblicità-notizia dei dati contenuti nel presente atto secondo quanto disposto all’art. 23 del d.lgs.
33/2013.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
- dr. Ing. Valter De Faveri -
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