
 
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

Via Val Gallina, 5 
≈≈ 

c.a.p. 32010 - � (0437) 998118 - fax 998942 
 

 
 
 
 
 

A V V I S O   DI   G A R A   E S P E R I T A 
 

(Art. 20 legge 19 marzo 1990, n. 55 e art. 80 D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.) 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO TECNICO 
 
 

 VISTA  la deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 21.12.2006, con la quale veniva 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della Circonvallazione esterna all’abitato di 
Soverzene, redatto in data 20 dicembre 2006 dall’Ing. Massimo Pellegrini di Belluno dell'importo 
complessivo di €. 500.000,00, di cui l’importo complessivo dei lavori ammonta ad €  390.461,93 
dicui soggetti a ribasso d'asta e  € 378.748,07 e per oneri relativi ai piani di sicurezza €. 11.713,86;  

VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 01 del 26 gennaio 
2007 veniva deciso di procedere all’appalto dei lavori mediante gara di pubblico incanto, da esperi-
re con il metodo di cui agli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163,  con il criterio del prez-
zo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, tra ditte qualificate ai sensi del D.P.R. 
34/2000 per la realizzazione delle opere, approvando  il relativo bando di gara; 

RILEVATO  che in data 31gennaio 2007, prot. 302, è stato pubblicato il bando di gara per 
l’appalto in oggetto; 

CHE le offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 02 marzo 2007; 
  VISTO che in data 02 marzo 2007 a partire dalle ore 14,30 si sono svolte  le operazioni di ga-

ra, concluse in data 03 marzo 2007, come da predisposti verbali; 
  VISTA  la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 02 in data 12 marzo 2007 

con la quale venivano  approvati i  verbali della gara suddetta ed aggiudicati i lavori stessi; 
 

R E N D E   N O T O   C H E 
 
1)  la gara è stata esperita mediante pubblico incanto con il metodo di cui agli artt. 81, 82 e 122 del 

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163,  con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a 
prezzi unitari, tra ditte qualificate ai sensi del D.P.R. 34/2000; 

2)  le imprese partecipanti alla gara sono state N. 122 come da prospetto All. A) in calce alla presen-
te; 
 

3) l’impresa risultata vincitrice e quindi aggiudicataria dei lavori, è la seguente: 
   F/lli DE PRA s.p.a.  con sede in Ponte Nelle Alpi (BL) per un importo di €. 266.941,64 oltre a €. 

11.713,86  inerenti agli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, corrispondente ad un 
ribasso del 29,52%, per un totale di €. 278.655,50.- 



 
4) la seconda ditta classificata è la seguente:  

DE NARDI s.r.l. con sede in Via Donatori di Sangue, 8 – 31029 Vittorio Veneto  (TV) per un 
importo di €  267.089,35 oltre a € 11.713,86  inerenti agli oneri per la sicurezza non soggetti al 
ribasso d’asta, corrispondente ad un ribasso del 29,481%.- 

 
5) Soglia di determinazione delle offerte anomale: 29,61942. 
 
6) Media dei ribassi: 27,41627. 
 
7) Media degli scarti: 2,20315.- 
 
 
 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
            (Per. Ind. Gian Carlo NICOLI) 
 
 


