
 

COMUNE DI VIGO DI CADORE 
Provincia di Belluno 

Piazza S. Orsola 10  cap. 32040   tel. 0435/77371      fax. 0435/77822   segr.vigo@cmcs.it 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n°4348/2016                                                      Vigo di Cadore , 18.09.2017 

 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI  
(ai sensi dell’art.98 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50) 

(art. 72 - allegato XIV Parte I, lettera D del D.Lgs 50/2016) 

 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice e per informazioni complementari.  

 

Amministrazione Committente: 

Comune di Vigo di Cadore, P.zza S.Orsola, n.10, -32040 – Vigo di Cadore (BL),  

Part.IVA 00185980257-(tel. n. 0435/77371), fax: 0435/77822  

Codice NUTS: L890 – Codice ISTAT: 025065 -  

e-mail: segr.vigo@cmcs.it  PEC: comune.vigodicadore.bl@pecveneto.it 

sito internet: http://www.comune.vigodicadore.bl.it/ 

 

Il responsabile unico del procedimento è il: 

Per.ed. D’Incà Remi, -  tel. 0435/77371 -  fax 0435/77822 -  email: ut.vigo@cmcs.it 

 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e e principale attività esercitata.  

Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico, Comune, Autorità Locale. 

Principale attività esercitata:  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

3. Tipologia della Amministrazione Aggiudicatrice: 

�   Centrale di Committenza 

�   Aggregazione di Stazioni Appaltanti 

� Importo del lavoro inferiore a 150.000 Euro, ai sensi dell’art.37 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 

2016, n.50 . Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e 

di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 
 

4. Codice CPV: 45454100-5: Lavori di Restauro; 

5. Codice NUTS: L890 – Codice ISTAT: 025065 -. 
 

6. Descrizione dell’appalto. 

6.0 CUP n.  C89J17000070004    -    CIG n. 717835993C   

“Appalto dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del cimitero comunale di Vigo 

di Cadore (BL)”     CUP n. C89J17000070004  -    CIG n. 717835993C  . 

La categoria dei lavori unica prevalente è la “OG2” “Restauro e manutenzione di beni 

immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed 

ambientali", per l'importo di euro 132.445,00, classifica  sino a  euro 258.228,00-  oppure con 

le modalità stabilite dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta ammonta a euro 132.445,00, di cui: 

-       €. 122.495,00  soggetti a ribasso d'asta; 

-       €.     9.950,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 



 

6.1 Luogo di esecuzione del lavoro:  

presso il Cimitero Comunale di Vigo di Cadore; 

6.2 Descrizione:  

Le lavorazioni facenti parte dell’appalto per i “lavori di ampliamento e manutenzione 

straordinaria del cimitero comunale di Vigo di Cadore”, consistono nell’ampliamento di 

due zone adibite ad ossari e nella manutenzione delle lattonerie, degli intonaci con 

risanamento murario e drenaggio delle acque meteoriche, degli edifici adibili a chiesetta ed a 

deposito, nonché la creazione di una zona adibita a spargimento ceneri, la costruzione di un 

passaggio sul retro alla sala adibita ad ossario e la manutenzione delle cancellata d’ingresso; 

6.3 Natura: 

ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il contratto in oggetto, per le sue specificità 

si intende come contratto di: 

���� nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, 

ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere; 

□ ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 

soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui 

alla lettera ll (lavori); 

□ tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 

soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o 

l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di 

forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; 

il contratto verrà stipulato: 

���� in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n.  2440 

dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

□   in forma privata; 

6.4  Importo: € 132.445,00 (euro centotrentaduemilaquattrocentoquarantacinque/00), oltre I.V.A. 

al 10%; 

6.5  Oneri fissi per la sicurezza: €. 9.950,00 (euro novemilanovecentocinquanta/00); 

6.6  Prestazioni principali e secondarie: prestazione unica di lavoro di ampliamento ossari e 

manutenzione straordinaria come indicata in descrizione alla Voce 6.2; 

6.7  Caratterizzazione dell’intervento: restauro conservativo; 

6.8 modalità di determinazione del corrispettivo: parte “a corpo” come da disposizioni indicate 

all’art. 3, lett. ddddd), del D.Lgs. 50/2016 e parte “a misura” come da disposizioni indicate 

all’art. 3, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016 

L’affidamento del lavoro in oggetto è avvenuto sulla scorta del minor prezzo ai sensi 

dell’art.95 comma 4 e dell’art. 148 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

La modalità di formulazione dell’offerta: l’offerta è stata formulata mediante lettera d’invio 

a mezzo PEC il giorno 10 agosto 2017, Prot. dal n. 3695 al n. 3714 approvata con 

Determinazione n. 236 del 10 agosto 2017. 

6.9 modalità di pagamento: il lavoro verrà liquidato per i pagamenti degli acconti e della rata di 

saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonché per la predisposizione 

del certificato di di regolare esecuzione dei lavori, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. 

In ogni caso non potranno essere liquidate fatture in mancanza di: 

· certificato di regolarità contributiva (ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016), 

che verrà verificato con l’acquisizione del DURC richiesto dal Settore LL.PP.; 

· attestazione di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento, a seguito di 

controlli e verifiche sul servizio svolto, sulla scorta delle schede di riepilogo 

periodicamente pervenute. 

6.10 lotti funzionali: ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il lavoro di cui in 

oggetto non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in 

quanto: 

- costituente di per sé un lotto funzionale unitario autonomo, non frazionabile o 

ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del LAVORO 

da attuare (impossibilità oggettiva); 



-   trattasi di LAVORO il cui importo totale è già al di sotto della soglia prevista per legge 

(€ 150.000,00). Frazionarlo ulteriormente quindi non faciliterebbe ulteriormente 

l’accesso alla qualifica; 

-   verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di 

artificioso frazionamento); 

nella fattispecie non è possibile suddividere l' appalto in più lotti né funzionali, in quanto la 

sua realizzazione non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità 

indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, né prestazionali, poiché non può 

essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie lavorazioni nello 

stesso presenti e in conformità alle diverse fasi successive del progetto, la suddivisione in 

lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario 

garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di 

scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze 

rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, per cui il frazionamento 

dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di 

eludere l’applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare 

tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti; 

6.11 Ammissione o Divieto di Varianti: sono vietate le offerte in variante; 

6.12 Durata del Contratto: il lavoro andrà effettuato entro e non oltre 75 giorni successivi e  

continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

 

7.  Procedura di aggiudicazione prescelta. 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando tramite gara ufficiosa, ai sensi 

dell’art.36 comma 2) lettera b) del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 148 del D.lgs 

D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 95 

comma 4 e art.97 comma 2 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

 

motivazione del ricorso a tale procedura. 

Le ragioni per le quali si ricorre alla procedura negoziata e al criterio del minor prezzo di cui 

all’art.95, comma 4 e art.97 comma 2 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, consiste nella particolare 

tipologia dell'appalto, nonché nella semplificazione della procedura e conseguentemente 

nell'economicità del procedimento,  l'urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori, nonché il 

disposto dell’art. 148 comma 6 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. che consente di avvalersi 

di tale istituto. 

 

8.  L’appalto non tratta di un accordo quadro e nemmeno di un sistema dinamoico di 

acquisizione. 

 

9.  Criteri di aggiudicazione. Le ragioni per le quali si ricorre al criterio del minor prezzo sono 

state precedentemente indicate al punto 7.  

Per il presente appalto non si è fatto ricorso ad aste elettroniche. 

 

10. Data di aggiudicazione dell'appalto è il 18 settembre 2017, come da  Determinazione n.274 

del 18.09.2017 del Responsabile Unico al Procedimento. 

La durata prevista dei lavori è di 75 giorni successivi e continuativi, decorrenti dalla data del 

Verbale di Consegna Lavori. 

 

11.   Numero di offerte ricevute tutte entro le ore 12:00 del giorno 02.09.2017:  

 

Sono state invitate alla Gara Ufficiosa con lettera d’invito in data 10.08.2017: n.20 ditte di cui: 

a) numero 09 (nove) offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;  

b) numero 00 (zero)  offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;  

c) numero 00 (zero)  offerte ricevute per via elettronica. 

 



 

N. Nome Ditta: Città Part.IVA Protocollo e data 

AMMESSA 

/ ESCLUSA 

1 LAVINA FRANCO COSTRUZIONI SRL 32010 Tambre d’Alpago (BL) 00920760253 3968 - 29/08/2017 AMMESSA 

2 ROSSETTO SRL 33070 Caneva (PN) 01681260939 4016 - 31/08/2017 AMMESSA 

3 ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. 31037 Loria (TV) 00231160268 4033 - 01/09/2017 AMMESSA 

4 VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL 30020 Gruaro (VE) 03093930273 4034 - 01/09/2017 AMMESSA 

5 MOSE’ SRL 31027 Spresiano (TV) 03464020266 4040 - 01/09/2017 AMMESSA 

6 MUNARO VINCENZO SRL 32010 Chies d’Alpago (BL) 00797630258 4041 - 01/09/2017 AMMESSA 

7 COSTRUZIONI LARGURA SRL 32020 Lentiai (BL) 00843240250 4048 - 02/09/2017 AMMESSA 

8 BORTOLUZZI CELESTE S.r.l. dal 1901 32100 Belluno (BL) 00252290259 4049 - 02/09/2017 AMMESSA 

9 MEROTTO BAU SRL 31010 Farra di Soligo  (TV) 04078640267 4050 - 02/09/2017 AMMESSA 

12.Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.  

Aggiudicatario: 

Nome Ditta: Indirizzo Città Part.IVA PEC 

VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL Via dell’Industria 9 30020 Gruaro (VE) 03093930273 vrc@legalmail.it 

Secondo classificato:          

Nome Ditta: Indirizzo Città Part.IVA PEC 

BORTOLUZZI CELESTE S.r.l. dal 1901 Via V.Veneto, 296 32100 Belluno (BL) 00252290259 bortoluzzi@pec.bortoluzziceleste.com  

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto: 

Prezzo di aggiudicazione: Euro 114.568,25 IVA al 10% esclusa, ovvero con il ribasso dell’ 

14,594 %  sull'importo di € 132.445,00 dei lavori, posto a base di gara, inclusi € 9.950,00 per 

oneri relativi alla sicurezza. 

14.  Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.  

Come dichiarato in sede di gara la Ditta aggiudicatrice intende subappaltare fino al limite del 

30 % della categoria prevalente OG2 per un importo massimo di € 34.370,48 ai sensi 

dell’art.105 comma 5 del D.Lgs 50/2016. 

15.  Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione europea. 

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 

16.  Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso. 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 « Attuazione dell'articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo», presso il T.A.R. Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 

041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 35 gg. 

dall’aggiudicazione definitiva. 

17.  Data delle precedenti pubblicazioni: 

La procedura di scelta del contraente è stata effettuata direttamente dal Comune di Vigo di 

Cadore, avvalendosi dell’elenco degli operatori economici della S.U.A. Stazione Unica 

Appaltante dei Comuni di Auronzo, Lorenzago, Lozzo e Vigo di Cadore e delle Ditte che 

hanno espressamente richiesto di essere invitate; 

18. Data di pubblicazione del bando di gara.  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando tramite gara ufficiosa, ai sensi 

dell’art.36 comma 2) lettera b) del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

Le lettere d’invito sono state inviate a mezzo P.E.C. in giorno 10 agosto 2017, Prot. dal n. 3695 

al n. 3714, approvate con Determinazione n. 236 del 10 agosto 2017.  

19.  Data d'invio del presente avviso di gara esperita.  

Vigo di Cadore, 18 settembre 2017.                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 Per. Ed. Remi D’INCA’ 
________________________________________________________________________________________________ 

Piazza S. Orsola n. 10 – 32040 Vigo di Cadore – C.F. e Part. IVA 00185980257 – Tel. 0435-77371 – Fax  77822 


