
Affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _________________ 
 

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 
registro determinazioni n.  ____038_____ del _8 giugno  2011_ 

OGGETTO:  realizzazione dell’impianto elettrico presso il campo da calcetto, tennis 
e pallavolo, dotato di copertura. 

 Aggiudicazione definitiva alla ditta Rigon Impianti srl , con sede in via 
Scapinosa, 9 a Montecchio Maggiore (VI). 

Il Responsabile del Servizio 

VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il  quale  sono  state attribuite al Segretario Comunale le 
funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 23.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
è approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla costruzione campo polivalente da calcetto, tennis e 
pallavolo, completo di copertura, redatto dal responsabile dell’Ufficio tecnico, dell'importo complessivo di 
euro 409.300,00 di cui Euro 360.000,00 per lavori a base d’asta, Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza e 
Euro 44.300,00 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

VISTO che all’opera è stato attribuito il CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) 
F59B09000190006; 

VISTA la determinazione Area tecnica n. 56 del 16.09.2010 con la quale sono stati aggiudicati in maniera 
definitiva all’Impresa Sartori s.a.s., con sede in via L. da Vinci n. 9 a 35020 Casalserugo (PD), la 
“costruzione del campo polivalente da calcetto, tennis e pallavolo, dotato di copertura” – LAVORI EDILI, 
per un importo di contratto di euro 267.715,15 oneri della sicurezza compresi + IVA 10%; 

VISTA la determinazione Area tecnica n. 24 del 13.04.2011 con la quale sono stati aggiudicati in maniera 
definitiva alla ditta Franchetti Serramenti snc, con sede in via Scuole n. 5 a 36045 Lonigo, la fornitura e 
installazione dei serramenti in alluminio per un importo di contratto di euro 17.326,09 oneri della sicurezza 
compresi + IVA 10%; 

VISTA la determinazione n. 36 del 11.05.2011 con la quale è stata attivata proceduta negoziata per la 
consultazione di operatori economici al fine di appaltare ad un soggetto idoneo la realizzazione dell’impianto 
elettrico; 

VISTO che in ottemperanza alle disposizioni introdotte circa la tracciabilità finanziaria (ex art. 3, legge 13 
agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187) il CIG (Codice Identificativo Gara) 
è Z96001C43A; 

VISTO il  verbale di gara in data 06.06.2011 dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata 
dall’impresa Rigon Impianti srl, con sede in via Scapinosa n. 9 a Montecchio Maggiore (VI), che si è resa 
disponibile ad eseguire la fornitura verso un corrispettivo di euro 18.303,74 + euro 562,85 (oneri della 
sicurezza) + IVA 10% ; 

RISCONTRATA la legittimità delle operazione di gara e condividendo l’operato del responsabile del 
Procedimento; 

VISTI  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 



Determina 
1) di approvare il verbale di gara del 06.06.2011 relativo all’affidamento della realizzazione 

dell’impianto elettrico del campo polivalente da calcetto, tennis e pallavolo, completo di 
copertura. Detto verbale viene allegato in copia al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare in via definitiva – in pendenza dell’acquisizione della documentazione attestante 
che la ditta aggiudicataria ha i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara – la realizzazione dell’impianto elettrico del campo polivalente da 
calcetto, tennis e pallavolo alla ditta Rigon Impianti srl , con sede in via Scapinosa n. 9 a 
Montecchio Maggiore (VI), verso un corrispettivo di euro 18.866,59 + IVA al 10%; 

3) di dare atto che per effetto del ribasso d’asta si determina un’economia di spesa che può essere 
destinata ad incrementare la voce “Imprevisti, arrotondamenti ed economie” del Quadro 
Economico progettuale. Analogamente si provvede per la destinazione della minore IVA sui 
lavori; 

4) di riformulare il Quadro Economico nelle risultanze che seguono: 

Lavori 
 Opere edili (importo di contratto) 
• lavori a corpo e a misura euro 262.715,15 
• oneri della sicurezza euro 5.000,00 
 serramenti (importo di contratto) 
• lavori a misura euro 17.326,09 
 impianto elettrico (importo ) 
• lavori a misura euro 18.303,74 
• oneri della sicurezza euro 562,85 
importo totale LAVORI euro 303.907,83 

Somme a disposizione della stazione appaltante 
• I.V.A. su lavori e sicurezza (10%) euro 30.390,78 
• spese per progettazione interna euro 7.300,00 
• spese tecniche per impianto elettrico  euro 2.900,00 
• spese tecniche per impianto di riscaldamento euro 7.000,00 
• contributi previdenziali  euro 396,00 
• IVA su spese tecniche e oneri previdenziali  euro 2.059,20 
• versamento all’AVCP euro  150,00 
• versamento VV.F. euro  88,00 
• acquisto ventilatori  euro  1.080,00 
• imprevisti, arrotondamenti ed economie euro  54.028,19 
importo totale SOMME A DISPOSIZIONE euro 105.392,17 

importo COMPLESSIVO DEL PROGETTO euro 409.300,00 

5) di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per l’assunzione dell’impegno di 
spesa, con imputazione in favore della ditta Rigon Impianti srl di euro 20.753,25 (IVA 
compresa), all’intervento cod. n. 2.06.02.01 – RR.PP. 2010; 

6) di pubblicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
comune; 

7) di dare comunicazione della presente aggiudicazione agli interessati, ai sensi dell’articolo 11 
comma 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 



8) di dare corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti; 

9) di dare atto che il responsabile del procedimento dell'opera è il sig. Mussolin Massimo, al quale 
potranno essere richiesti chiarimenti al tel. 0444 872014. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Tammaro dr. Laura 

 
 
 
VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il Visto di 
Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

Euro 20.753,25 all’intervento cod. n. 2.06.02.01 – RR.PP. 2010 _Impegno _________* 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Vencato rag. Dario 

 


