DETERMINAZIONE n. 913 del 13/11/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI
2017/2021 – LOTTO N. 1 SINISTRA PIAVE (CIG 7155949BEA) – LOTTO N. 2
DESTRA PIAVE (CIG 7155968B98) – APPROVAZIONE PROPOSTE DI
AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE supplente
GARE E APPALTI
Premesso che con determinazione n. 607/2017:
• è stata approvata la perizia di spesa redatta dal Servizio Manutenzione Territorio e Ambiente,
relativa a: "Servizio di trattamento antighiaccio strade comunali 2017/2021", dell'importo
complessivo di € 432.300,00 così suddiviso:
Lotto n. 1 – Zona sinistra Piave
Servizio a base d'asta
€ 200.160,00
Importo fisso non soggetto a ribasso
€ 12.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 4.000,00
---------------Sommano
€ 216.160,00
Lotto n. 2 – Zona destra Piave
Servizio a base d'asta
€ 200.140,00
Importo fisso non soggetto a ribasso
€ 12.000,00
Oneri per la sicurezza
€ 4.000,00
---------------Sommano
€ 216.140,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione
- Oneri fiscali IVA
€ 95.106,00
- Imprevisti, arrotondamenti ed incentivi
(art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)
€ 9.094,00
€ 104.200,00
---------------tornano
€ 536.500,00;
• è stato stabilito di ricorrere alla procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;
• è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente del
Settore Tecnico ed Attività Culturali;
Richiamate:
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• la determinazione n. 679/2017, parzialmente modificata con successiva n. 681/2017, con cui:
- è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, i cui elementi sono stati
scelti tra quelli previsti dall'art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sono stati stabiliti i termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi;
- sono stati approvati gli elaborati di gara;
• la determinazione n. 790/2017 con cui:
- è stato stabilito di provvedere alla nomina di due differenti Commissioni di gara: una per le
verifiche amministrative ed una per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- sono stati nominati i componenti della Commissione/seggio di gara (parte amministrativa);
Dato atto che:
• in data 12/10/2017 si è tenuta la prima seduta di gara (pubblica) con l'apertura delle buste "1 –
documentazione amministrative" e la verifica della regolarità delle buste "2 – Offerta tecnica" e
"3 – offerta economica" (verbale n. 1); nella stessa seduta, in esito al controllo della
documentazione amministrativa, per le motivazioni di cui al citato verbale n. 1 - pubblicato sul
profilo del committente il 12/10/2017, è stata esclusa dalla gara la ditta S.A.P. snc di Casanova
Daniele e Bortolo di Alpago (BL);
• con determinazione n. 803/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico;
• in data 24/10/2017 si è tenuta la seconda seduta di gara (prima seduta riservata) per
l'assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche (verbale n. 2);
• in data 27/10/2017 si è tenuta la terza seduta di gara (seconda seduta pubblica) per la lettura dei
punteggi assegnati alle offerte tecniche e per l'apertura delle buste "3 – offerte economiche".
Nella stessa seduta la Commissione ha formulato le proprie proposte di aggiudicazione del
"Lotto 1 – sinistra Piave" a favore della ditta Varet di Dal Farra Corrado e del "Lotto 2 – destra
Piave" a favore della ditta Geo+Bau s.r.l. fatti salvi gli esiti in merito alla verifica di congruità
delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (verbale n. 3);
• con note del 2/11/2017 (protocolli nn. 40923 e 40921) sono state avviate, nei confronti di tali
concorrenti, le procedure di verifica di anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016,
fissando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni;
• con nota assunta al protocollo comunale il 6/11/2017 (n. 41189) la ditta Geo+Bau s.r.l. ha
comunicato le proprie giustificazioni;
• con nota del 6/11/2017 il Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali ha comunicato che le
spiegazioni addotte dalla ditta Geo+Bau s.r.l. possono ritenersi idonee ad escludere l'anomalia
dell'offerta;
• con nota assunta al protocollo comunale il 7/11/2017 (n. 41702) la ditta Varet Di Fal Farra
Corrado ha comunicato le proprie giustificazioni;
• con nota pervenuta 8/11/2017 il Dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali ha
comunicato che le spiegazioni addotte dalla ditta Varet possono ritenersi idonee ad escludere
l’anomalia dell’offerta;
Preso atto delle risultanze delle procedure di verifica delle anomalie e dell'accoglibilità delle
giustificazioni addotte dalle ditte Geo+Bau s.r.l. e Varet Di Fal Farra Corrado;
Ritenuto, pertanto:
• di aggiudicare l'appalto relativo al "Lotto 1 – sinistra Piave" a favore della ditta Varet di Dal
Farra Corrado con il ribasso del 20% ed un prezzo offerto di € 160.128,00 + € 12.000 di importo
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fisso impiego mezzi e reperibilità personale non soggetto a ribasso + € 4.000,00 per oneri della
sicurezza + IVA;
• di aggiudicare l'appalto relativo al "Lotto 2 – destra Piave" a favore della ditta Geo+Bau s.r.l.
con il ribasso dell'8,50% ed un prezzo offerto di € 183.128,10 + € 12.000 di importo fisso
impiego mezzi e reperibilità personale non soggetto a ribasso + € 4.000,00 per oneri della
sicurezza + IVA;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. 50/2016;
• il D.Lgs. n. 118/2011, relativo a: “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. 72/2016, relativa a: “Approvazione del bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati”, e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 19/2017, relativa a: “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, comma 3, e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2016, relativa a: “Modifica macro-struttura
comunale”;
• il decreto del Sindaco n. 8/2016, relativo a: “Ridefinizione degli incarichi dirigenziali a decorrere
dal 1 maggio 2016”,

DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto della regolarità, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d.lgs. 50/2016, dei verbali di gara
che si richiamano per relationem e il n. 3 che reca le proposte di aggiudicazione relative ai lotti 1
e 2;
3. di aggiudicare l'intervento relativo a: "Servizio di trattamento antighiaccio
strade comunali
2017/2021 – Lotto n. 1 sinistra Piave (CIG 7155949BEA)" a favore della ditta Varet di Dal Farra
Corrado con il ribasso del 20% ed un prezzo offerto di € 160.128,00 + € 12.000 di importo fisso
impiego mezzi e reperibilità personale non soggetto a ribasso + € 4.000,00 per oneri della
sicurezza + IVA;
4. di aggiudicare l'intervento relativo a: "Servizio di trattamento antighiaccio strade comunali
2017/2021 – Lotto n. 2 destra Piave (CIG 7155968B98)" a favore della ditta Geo+Bau s.r.l. con
il ribasso dell'8,50% ed un prezzo offerto di € 183.128,10 + € 12.000 di importo fisso impiego
mezzi e reperibilità personale non soggetto a ribasso + € 4.000,00 per oneri della sicurezza +
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IVA;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, le aggiudicazioni
definitive diventeranno efficaci dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alle
due ditte partecipanti;
6. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara, come previsto
dall'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016;
7. di notificare il presente provvedimento al Settore Tecnico e Attività Culturali e al Settore
Risorse Finanziarie e Umane-Servizio gestione contabile e fiscale, per gli atti di rispettiva
competenza nonché all’Assessore alla viabilità e servizi manutentivi, competente per materia.
Sottoscritta dal Dirigente suppl.
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 13/11/2017.
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