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DETERMINAZIONE - Settore Tecnico-Lavori Pubblici - NR. 65 DEL 22/02/2019 -  
RESPONSABILE: Ing. Arch. Rizzi Marzia 
 

OGGETTO: 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI "LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A 
FAVORE DELLA DITTA TRIVENETA S.R.L. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Premesso che 

l’Amministrazione Comunale intende procedere ad effettuare un intervento di messa in sicurezza 

della viabilità comunale per un importo di complessivi € 79.000,00; 

 

l’opera risulta di importo inferiore ad € 100.000,00 e pertanto non necessita di inserimento 

nell’Elenco Annuale Lavori Pubblici e nel Programma Triennale; 

 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 22/11/2016 è stato approvato il progetto di 

fattibilità delle opere in questione; 

 

per le opere di cui sopra è stata presentata richiesta di finanziamento regionale ai sensi della “L.R. 

30.12.1991, n. 39, art. 9 ”Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” messa in  

sicurezza della viabilità comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-

naturalistica, di interesse storico-artistico, di interesse religioso e di valenza turistica”. 

 

La Regione Veneto, con nota prot. 7810 del 27.10.2017 ha comunicato a questo Ente l’assegnazione 

di un finanziamento di importo pari ad euro 39.500,00; 

 

con determinazione n. 343 del 05/10/2018 è stato affidato allo studio Gallian Fabrizio s.a.s. 

l’incarico per la progettazione esecutiva delle opere e per il coordinamento della sicurezza dei lavori 

in questione; 

 

Il progettista ha depositato agli atti il progetto esecutivo delle opere prot. 7805/2018 che presenta il 

seguente quadro economico generale: 

 

    

A1 lavori   58.000,00   

A2 oneri sicurezza   2000   

TOTALE 

A       60.000,00 
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B1 

spese tecniche coord 

sicurezza   2000   

B2 inarcassa 4% su B1   80,00   

B3 fondo incentivante 2% su A   1.170   

B4 contributo Avcp   30   

B5 imprevisti   262,40   

B6 iva 22% su A   13.200,00   

B7 iva 22% su B1+B2   457,60   

B8 Accordi bonari 3% su A   1.800,00   

TOTALE 

B       19.000,00 

TOT.       79.000,00 

    

Per l’opera è stato acquisito il seguente codice CUP D27H18000860006 

Per l’appalto è stato acquisito il seguente codice CIG 7694277E3B 

L’opera è finanziata al capitolo 28141.00 del redigendo Bilancio di Previsione 2019; 
 
Considerato che 
È stata assunta determinazione a contrarre n. 396 in data 20.11.2018; 
 
con nota prot. 8776 del 20.11.2018 sono state invitate alla presentazione di offerta n. 10 ditte 
individuate tramite indagine di mercato; 
 
la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita al 05.12.2018; 
 
la gara si è svolta nelle sedute del 07.12.2018, 28.12.2018 e 06.02.2019 come risulta dai verbali n. 
1, 2 e 3 allegati alla presente Determinazione; 
 
a seguito della verifica di congruità non si è potuta accertare la sostenibilità dell’offerta presentata 
dalla ditta T.e.s. S. P.A. che ha presentato il maggior ribasso pari al 18,85 %; 
 
Nella seduta del giorno 06.02.2019 la ditta è stata pertanto esclusa ai sensi dell’art. 97, comma 5 del 
D.lgs 50/2016, per le motivazioni indicate nel relativo verbale; 
 
il Seggio di gara ha pertanto aggiudicato i lavori in questione in via provvisoria alla ditta Triveneta 
srl con un ribasso offerto del 1,185 %; 
 
con determinazione n. 36 del 06.02.2019 i lavori in questione sono stati aggiudicati definitivamente 
alla ditta Triveneta S.r.l. con sede in Via Roma 13 – Salzano (VE) che ha offerto un ribasso del 
1,185 % subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito delle verifiche circa la sussistenza 
dei requisiti dichiarati in sede di gara; 
 
le verifiche di cui sopra sono state effettuate tramite il sistema Avcpass ed hanno avuto esito 
positivo; 
è stato acquisto il DURC regolare prot. Inps 13039014 con scadenza il 19.03.2019; 
risulta quindi possibile aggiudicare definitivamente i lavori in questione alla ditta di cui sopra; 
 
Visti:  
il redigendo Bilancio 2019; 
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il dlgs 50/2016 e il dpr 207/2010 per le parti ancora vigenti; 
la Legge 7 Agosto 1990 n.241; 
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli Art. 153, comma 5  e Art. 183 comma 
9; 
 

DETERMINA 

 
 

1) Di richiamare interamente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di aggiudicare definitivamente i lavori in questione alla ditta Triveneta S.r.l. con sede in Via 

Roma 13 – Salzano (VE) che ha offerto un ribasso del 1,185 %; 

3) di provvedere, ai sensi dell’art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “– 

“Gare in corso”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento;  

4) di impegnare pertanto la somma di € 59.312,70 oltre iva al 22% per complessivi € 72.361,49 

al capitolo 28141.00 del redigendo Bilancio di Previsione 2019 a favore della ditta di cui 

sopra e di imputare la spesa nel seguente modo: 

 

 2019 2020 2021 totale 
REGISTRAZIONE € 72.361,49 - - € 72.361,49 

IMPUTAZIONE € 72.361,49 - - € 72.361,49 
 

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento; 

6) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del Visto di 
Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria (art. 151 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267). 

                                                                   Il    Responsabile del Settore 3° Tecnico LL.PP. 

                                                                             Manutenzione e Ambiente                                                   

                                                                                           ING. MARZIA RIZZI 
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