
COMUNE DI VODO DI CADORE
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE

Vodo di Cadore, lì 31/08/2015

N. reg. 32 Determine

N. reg. 112 Determine Generale

AREA TECNICA

OGGETTO: Gara di appalto per i lavori di "Ristrutturazione e riqualificazione energetica impianti
di pubblica illuminazione I° Lotto" CUP C91B14000670002 - CIG 63197159CA.

Aggiudicazione definitiva.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

 che con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14/01/2015 è stato approvato il Piano

Risorse e Obbiettivi provvisorio per l'anno 2015;

 che con determina n. 27 del 02/07/2015 il Responsabile dell'Area Tecnica determinava  di avviare

"per mezzo di procedura negoziata di cui all’art. 122, comma 7 del d.lgs. con il criterio del prezzo

più basso, determinato mediante ribasso su elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2,

lett. a), del d.lgs. 163/2006 e di procedere come previsto dall'art. 122, comma 9 del d.lgs.

163/2006" il procedimento per la stipula di un contratto di appalto relativo all'intervento di

"Ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica - I° Lotto";

 che a seguito di ciò con nota prot. n. 2521 del 08/07/2015 sono state invitate a produrre le proprie

offerte in ribasso rispetto all'importo a base d'asta entro il termine delle ore 12 del giorno

10/08/2015 le seguenti Ditte:

- F.lli Carollo SRL Via Codalunga 20 36030 CENTRALE DI ZUGLIANO (VI);

- C.E.M. SRL  VIA Tambarin  34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO);

-  ELETTROMECCANICA CUPRUM  Via Masi Simonetti 26  32100 BELLUNO;

- GLOBAL ENERGY SRL Via Degli Olmi N. 6 31040  CESSALTO (TV);

- PRESOTTO ENNIO SRL  Via Talponedo 8  33080 PORCIA (PN);

- SCHENA MARIO Via V. Dal Pos 15  32100 BELLUNO

 che alla data stabilita sono pervenute offerte da parte di tutte le Ditte sopraelencate;

 che in data 13/08/2015 si è provveduto alla apertura delle offerte in seduta pubblica presieduta dal

Responsabile dell'Area Tecnica dr.Ing. Valter de Faveri ed alla presenza continua dei seguenti

Commissari di gara : dr. Stefano Dal Cin, Sig. Scilla Cherubin, redigendo della operazione e dei

relativi risultati Verbale di Gara dal quale risulta:

o - la aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla Ditta "ELETTROMECCANICA

CUPRUM srl" per l'importo di euro 43.639,28.- oltre ad € 1.500,00.- per oneri di

sicurezza

o - la necessità della verifica dei conteggi ;



o - la necessità di procedere come indicato dall'Art. 86 del Dlgs 163/2006;

 che con comunicazione n. 3025 di prot. del 17/08/2015 il Responsabile del Servizio Tecnico

richiedeva alla Ditta "Cuprum srl" le giustificazioni per i prezzi di appalto più significativi;

 che a seguito di ciò è pervenuta da parte della medesima Ditta "Cuprum srl" comunicazione qui al

prot. 3123 del 25/08/2015 con le informazioni richieste in merito ai prezzi di appalto;

 che con comunicazione 3129 di prot. del 26/08/2015  il Responsabile del Servizio Tecnico

richiedeva alla Ditta "Cuprum srl" ulteriore documentazione inerente specifiche tecniche di parte

del materiale  da utilizzare per l'appalto;

 che con comunicazione n. 3146 di prot. del 26/08/2015 la medesima Ditta produceva quanto

richiesto a completa soddisfazione di ogni dubbio;

 che in merito alle giustificazioni prodotte è stato richiesto ed ottenuto anche il parere del

Progettista dell'opera ;

DATO ATTO che relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari ai suddetti lavori è stato attribuito

il CIG n. 63197159CA e la Ditta affidataria dovrà esibire il proprio conto dedicato alle Commesse

pubbliche;

ACQUISITO il DURC per l'Impresa in oggetto;

CHE per i suddetti lavori è stato attribuito il Codice CUP  n. C91B14000670002;

VISTI

- il D.lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lvo 163/2006;

- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1 - Di approvare il verbale di gara del 13/08/2015 allegato a far parte integrante della presente

determina;

2 - Di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta " Elettromeccanica Cuprum srl - PIVA 00810890251

con sede in Via Masi Simonetti n. 26 - 32100 Belluno per l'importo di euro 43.639,28 per lavori oltre

ad euro 1.500,00 per oneri di sicurezza ed IVA del 10% per euro 4. 513,93 per un totale di euro

49.653,21.-



3 - Di dare atto che l’affidamento avviene nelle more delle verifiche previste dall’art. 71 del DPR

n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente in merito al

possesso dei prescritti requisiti pertanto, ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006, il presente

affidamento diventerà efficace dopo tale verifica; in caso di non veridicità di tali dichiarazioni il

concorrente decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici;

4 -  Di confermare  l'Impegno per la somma complessiva di euro 100.000,00.- imputato come segue:

- per euro 41.000,00.- utilizzando il contributo del consorzio BIM rese disponibili al Cap. 3800/00 del

costituendo bilancio di previsione dell'Ente;

- per euro 50.000,00.- utilizzando il contributo della Regione del Venetpo di cui alla DGR 2402/2011 ,

resi disponibili al Cap. 3800/2 del costituendo bilancio di previsione dell'Ente;

- per euro 9.000,00.- mediante l'impiego di fondi propri dell'Ente (Cap. 3800/4);

5 - Di riservarsi con sucessivo atto la riconfigurazione del quadro economico dell'opera conseguente al

ribasso d'asta.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

-  dr. Ing. Valter de Faveri -



________________________________________________________________________________

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria art. 49 D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Vodo di Cadore, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Stefano Dal Cin

________________________________________________________________________________

Copertura Monetaria

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 78/2009, si attesta la compatibilità della suddetta

spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Vodo di Cadore, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Stefano Dal Cin


