
DETERMINAZIONE n. 64/T
in data 02.09.2013

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: APPALTO PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DISSESTI FRANOSI IN LOCALITA’ MARCHI-LEGATO”
(PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 57, comma 6, E
DELL’ART. 122, comma 7, DEL D. LGS. 163/2006 E
S.M.I.).AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GREEN WALLS
COSTRUZIONI S.R.L. DI GAMBELLARA (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- l’evento alluvionale che ha colpito il Veneto nel periodo 31.10 – 02.11.2010 ha interessato anche
il territorio comunale con danni segnalati e censiti con scheda datata 11.01.2011 e che con
ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali suindicati anche il Comune di Salcedo è stato inserito tra i
beneficiari di risorse finanziarie ottenendo un contributo provvisoriamente stabilito in €. 51.750,00;
- con deliberazione di G.P. n° 95 del 26.04.2011 prot. 31087 l’Amministrazione Provinciale di
Vicenza ha inserito anche il Comune di Salcedo nell’elenco degli ’interventi d’urgenza quello
riguardante li dissesti verificatisi in località Marchi-Legatodi, e, successivamente in data
08.06.2011 è stato stipulato il “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di
Salcedo” che finanziava l’opera in oggetto con un contributo di €. 140.000,00;
- a fronte dell’iniziale contributo di €. 51.750,00 la Regione Veneto ha rivisto i criteri di
assegnazione dei fondi, comprese anche una serie di tipologie che inizialmente erano state
ammesse a contributo, per cui, in via cautelativa l’Amministrazione Comunale, in mancanza di
ulteriori provvedimento regionali dopo la citata ordinanza n° 3/2011, ha ritenuto in via cautelativa
opportuno limitare la previsione di spesa all’importo di €. 140.000,00  coincidente con la quota
parte del finanziamento assicurato dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza e da questa
riconfermato;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 07 in data 21.03.2013 di approvazione della progettazione definitiva-
esecutiva redatta dall’Ing. S. Slomp, datata Novembre 2012, dell’importo complessivo di €.
140.000.000 di cui €. 95.692,41 per lavori a base d’appalto ed €. 44.307,59 per somme in
amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 52/T del 17.07.2013 di indizione delle
procedure di appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e
dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- bando di gara per partecipazione all’appalto succitato datato 18.07.2013 prot. com.le n° 201213;

ATTESO che la Commissione di gara nominata con determinazione del Segretario Comunale n°
82/S in data 01.08.2006, con seduta di gara effettuata in data 30 luglio 2013 ha espletato le
procedure per le quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta GREEN WALLS
COSTRUZIONI s.r.l.. di Gambellara (VI) con un ribasso del 17,506% sul prezzo a base d’appalto,



come risulta dal verbale redatto in pari data che, allegato sub lett. A) al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi del citato D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i., si è provveduto a richiedere
rispettivamente:
- alla Procura della Repubblica di Bassano del Grappa il rilascio dei certificati del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti giusta nota del 31.07.2013 prot. com.le n° 2158-9/13, cui è stato
dato riscontro pervenendo rispettivamente al prot. com.le n° 2354/13 in data 21.08.2013 ed al prot.
com.le n° 2234/13 in data 08.08.2013;
- alla Cassa Edile di Vicenza (CEA/INPS/INAIL) il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva giusta nota del 31.07.2013 prot. com.le n° 2160/13 a cui è stato dato riscontro con
prot. 25787805 CIP n° 20131082061594 pervenuto al prot. com.le n° 2265/13 in data 09.08.2013
da cui risulta la regolarità contributiva della ditta stessa;
- all’Agenzia delle Entrate di Vicenza, il rilascio del certificato concernente la regolarità fiscale
giusta nota datata 01.08.2013 prot. com.le n° 2175/13 a cui è stato dato riscontro con nota datata
22.08.2013 prot. 2013/83525 pervenuta al prot. com.le n° 2385/13 il 26.08.2013 e da cui risulta
che anche la posizione fiscale della ditta è regolare;

VERIFICATA conseguentemente la regolarità delle posizioni della ditta e dei soggetti interessati in
base alla documentazione di cui sopra e dato atto che non sussistono condizioni pregiudizievoli
per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto;

RILEVATO che ai sensi del disposto di cui all’art. 79, comma 5° lettera b), del D. Leg.vo n°
163/2006 e s.m.i., si procederà entro il termine di gg. 5 dalla data del provvedimento di
aggiudicazione definitiva a darne comunicazione alle ditte partecipanti;

DATO ATTO che l’opera suindicata è stata inserita nel programma opere pubbliche 2012-2014,
elenco annuale 2012, di cui a deliberazione di G.C. n° 32 del 05.10.2011 (adozione) e di C.C. n°
24 del 20.12.2011 (approvazione) e che il finanziamento dell’opera, per l’importo complessivo
anzidetto pari ad €. 140.000,00 risulta assicurato mediante contributo dell’Amministrazione
Provinciale di Vicenza di cui alla deliberazione di G.P. n° 95 del 26.04.2011 così come ratificato
dal “Protocollo d’intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo” stipulato in data
08.06.2011;

TENUTO CONTO che in sede di determinazione a contrarre ed approvazione della lettera d’invito
(n° 03/T del 18.01.2013), sono state invitate cinque ditte e che, come peraltro specificatamente
previsto nel bando di gara (punto 2), è stata prevista l’applicazione delle procedure di cui all’art. 86,
comma 3, del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n°
34/2000 e s.m.i., le deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n°
27 e s.m.i. e 01.02.2001 n° 2, con specifico riferimento alla deliberazione di GRV n° 2969 del
06.10.2009 e la L.R. 01.02.2001 n° 2;

VISTO l’art. 63 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data
17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A



1) di approvare il verbale di gara unico datato 30.07.2013 inerente alle operazioni di gara relative
al pubblico incanto [procedura negoziata ai sensi dell’art. 3, comma 40, e sdell’art. 57, comma 2
lett. c) e comma 6, del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.] per l’aggiudicazione dei lavori di
“Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi-Legato”,
dell’importo a base d’asta di €. 93.517,31 al netto degli oneri per la sicurezza, che si allega sub
lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) di di dare atto dell’avvenuto accertamento e verifica del possesso dei requisiti attestati o
dichiarati dalla ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI s.r.l. di Gambellara (VI) in sede di
partecipazione alla gara per l’aggiuidicazione dell’appalto, come meglio in premesse già
dettagliatamente rubricato;

3) di aggiudicare definitivamente alla ditta GREEN WALLS Costruzioni srl di Gambellara (VI) i
lavori di cui sopra per il prezzo di €. 77.146,58 oltre ad €. 2.175,10 per oneri per la sicurezza,
per un totale di €. 79.321,68 – giusto ribasso del 17,506% - oltre ad IVA nella misura di legge;

4) di dare atto che il contributo a favore dell’Autorità per i LL.PP. di cui alla deliberazione
10.01.2007 e s.m.i. (CIG52479182) non era dovuto dai partecipanti, mentre, risulta pari ad €.
30,00 per la Stazione Appaltante, così come già indicato nel proprio provvedimento n° 52/T del
17.07.2013 ed il cui importo qui si riconferma essere ricompreso tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale nel quadro economico dell’opera pubblica in oggetto;

5) di procedere, ai sensi dell’art. 97, comma 5° lettera b) del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i., a
trasmettere a mezzo p.e.c. il verbale di gara unitamente a copia del presente provvedimento,
alle quattro ditte partecipanti alla gara in oggetto;

6) di dare atto che la somma complessiva di €. 140.000,00 per l’esecuzione dei lavori di
“Realizzazione intervento di consolidamento dissesti franosi in localita’ Marchi-Legato” trova
imputazione ed impegno nel bilancio corrente con allocazione al cap. 3560 cod. 2.08.0103
RR.PP: “Interventi a seguito alluvione 2010”;

7) di dare atto che che i codici CUP e CIG attribuiti all’opera risultano essere i seguenti CUP
G47H12000920003 – CIG5247291982;

8) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Lgs. n° 267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 32..2013



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 02.09.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.…168…...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 06 SET. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _06 SET. 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub lett. A) alla detrrminazione del Responsabile
Area Servizi Tecnici n° 64/T del 02.09.2013

COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot.  2157/13
Salcedo, 30.luglio.2013
Oggetto:  Gara per pubblico incanto per  lavori di “Realizzazione intervento di consolidamento dissesti

franosi in località Marchi-Legato “. Importo lavori a base d’appalto €. 93.517,31 al netto degli
oneri per la sicurezza; Verbale di gara unico.

PREMESSE:
- Gara con il sistema della procedura negoziata con bando di gara ai sensi dell’art. 3, co. 40, e dell’art. 57,

co. 6, e dell’art. 122, co. 7, del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i. in forza di determinazione del Responsabile
Area Servizi Tecnici n° 52/T del 17.07.2013;

- Bando di gara per pubblico incanto prot. n° 2012/13 in data 18.07.2013;
- Commissione di gara nominata con determinazione del Segretario Com.le n° 69/S in data 05.07.2012

composta dai Sigg.:
Dr.ssa Nadia Andreatta – Presidente Commissione in qualità di Segretario Comunale;
Geom. Maurizio Covolo – Componente Esperto in qualità di Responsabile Area Servizi Tecnici;
Rag. Dalla Valle Maria Chiara – Componente Esperto con funzioni di segretario verbalizzante;

- Espletamento gara martedì 30 luglio 2013 ore 16,30 in seduta pubblica;
- Offerte pervenute entro la data indicata nella lettera d’invito (lunedì 29.07.2013) di cui al bando prot.

2012/13:
01. ditta CO.MA.C. S.r.l. – via Roma, 62 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI);
02. ditta COSTRUZIONI TRAVERSO s.r.l. – via Marosticana, 40/a – 36050 Bolzano Vic.no (VI);
03. ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI s.r.l. – via Torri di Confine, 3 – 36053 Gambellara (VI);
04. ditta SCHIRO s.r.l. – via DELL’Industria, 24 – 36010 Velo d’Astico (VI);

Si dà altresì atto che non risultano pervenute offerte fuori dei termini indicati nel bando di gara e più
precisamente dopo le ore 12,00 del giorno 29 luglio 2013; con comunicazione fax pervenuta in data
29.07.2013 al prot. com.le n° 2115/13 la ditta Costruzioni Miotti SpA invitata ha declinato motivatamente la
partecipazione;

Dopo le ore 12,00 del 29 luglio 2013 e fino alla odierna riunione della Commissione sopra citata tutte le
offerte pervenute risultano essere state custodite in cassaforte comunale e prelevate in data odierna dal
Presidente di Gara alle ore 16,20. Le stesse debitamente visionate dai componenti, prima dell’avvio delle
operazioni di gara, non presentano segni di manomissione.

Si prende atto, su segnalazione verbale del Responsabile Area Servizi Tecnici, quale R.U.P. dell’opera in
questione, che sull’allegato “A” (istanza di partecipazione all’appalto) costituente parte integrante e
sostanziale del bando di gara trasmesso alle ditte invitate, al punto 20, per un mero errore di trascrizione,
risulta:
- erroneamente riportato il termine per l’esecuzione dei lavori, indicato in gg. 60 anziché 90 (novanta) come
al punto 5 del bando;
- riportata la dicitura “..e comunque in termini utili per consentire al Comune di consegnare l’area
dell’intervento alla locale Pro Loco entro e non oltre il 30.06.2013 al fine di permettere alla medesima di
approntare le programmate iniziative connesse con l’annuale festività patronale” che deve intendersi riferito
al altra opera recentemente già appaltata;
Si prende altresì atto che a tutte Ditte partecipanti, in sede di presa visione, sono state segnalate le
incongruenze sopra indicate.

La Commissione, dà conseguentemente atto che:
-1) ai fini della partecipazione alla gara, lo stesso punto 20) dell’allegato “A”, deve intendersi così riformulato:
“di impegnarsi a concludere i lavori in argomento entro il termine indicato nel bando (90 giorni) esclusi i tempi
necessari ed utili per la contabilizzazione ed emissione del C.R.E.”



-2) eventuali correzioni o cancellazioni che le Ditte abbiano apportato, di loro iniziativa, al punto 20)
dell’allegato “A” - in quanto specificatamente portate a conoscenza - non costituiranno motivo di esclusione,
fatto salvo le stesse non abbiano indicato una tempistica che dovesse risultare comunque diversa da quella
riportata al punto 5) del bando di gara (90 gg.);
-3) che la scelta di cui sopra non costituisce in alcun caso modificazione ai contenuti del bando originario
datato 18.07.2013 prot. com.le n° 2012/13, ma sola e semplice precisazione ai fini della verifica sulla
regolarità della “documentazione amministrativa” presentata dalle Ditte partecipanti  ai fini dell’ammissione
delle stesse all’appalto in oggetto, e che detto indirizzo risulta comunque rientrare nelle competenze della
Commissione stessa;

TUTTO CIO’ PREMESSO il Presidente, verificata la regolarità della composizione della Commissione di
Gara e delle QUATTRO offerte pervenute in plico chiuso e sigillato secondo le modalità del bando, dichiara
aperta la gara e procede alle seguenti operazioni:

-1) si dà atto che ai sensi dell’art. 16 del bando di gara è prevista la possibilità di aggiudicazione anche nel
caso di presentazione di una sola offerta; si procede quindi alla numerazione progressiva dei plichi pervenuti
secondo il criterio del numero di protocollo assegnato;

-2) la Commissione prende atto altresì che alle Ditte partecipanti, in sede di sopralluogo effettuato presso la
struttura Area Servizi Tecnici, risulta essere stato consegnata copia del modulo “lista delle categorie per
l’offerta”, e l’attestazione di presa visione; si dà altresì atto di quanto in premesse esplicitamente accertato in
ordine alle incongruenze rilevate per il punto 20) dell’allegato “A” (istanza di partecipazione all’appalto) ed
alla specifica segnalazione effettuata alle stesse Ditte;

-3) apertura del plico ricevuto e della busta n° 1 (documentazione amministrativa) e verifica della regolarità
della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissibilità delle offerte presentate:
- plico n° 1 ditta CO.MA.C.  s.r.l – ammessa;
- plico n° 2 ditta COSTRUZIONI TRAVERSO s.r.l. – ammessa;
- plico n° 3 ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI s.r.l.. – ammessa (1);
- plico n° 4 ditta SCHIRO s.r.l. – ammessa;

(1) nei confronti del legale rappresentante gli estremi della sentenza dallo stesso indicati in sede di
autocertificazione non incidono e non costituiscano causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori
pubblici ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. poiché risulta accertata l’estinzione di ogni effetto
penale trattandosi di reato non reiterato secondo le tempistiche e modalità previste dal C.P.P. e beneficiante
della non menzione;

Si prende atto pertanto che le Ditte concorrenti ed ammesse risultano n°  QUATTRO.

Si rileva che trattandosi di opere di importo dei lavori inferiore ad €. 500.000,00 è stato richiesto dal bando di
gara, al punto 10 – plico 1 – punto b), il sistema di qualificazione per le ditte partecipanti mediante
attestazione SOA ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziario di cui all’art. 48, comma 1 bis,
del D.P.R. 163/2006 e s.m.i. si intendono pertanto verificati con la produzione della stessa.

Si procede quindi all’apertura dell’unica busta “B-offerta economica” della ditta ammessa alla gara, e dopo
aver estratto il Modulo “lista delle categorie per l’offerta”, contrassegna ed autentica il foglio stesso, le
eventuali correzioni apportate dandone lettura ad alta voce del conseguente ribasso percentuale offerto oltre
al prezzo complessivo a base di contratto:

n° ditta ribasso
percentuale

Importo complessivo dei
lavori al netto oneri per la
sicurezza €.

01 CO.MA.C. srl – Romano d’Ezzelino 16,727 77.875,06
02 COSTR. TRAVERSO srl – Bolzano Vic.no 15,102 79.394,74
03 GREEN WALLS srl - Gambellara 17,506 77.146,58
04 SCHIRO srl – Velo d’Astico 3,113 90.606,43

Il Presidente dà atto, per quanto sopra, che ai sensi dell’art. 10 del Bando di gara trattandosi di gara con
numero di offerte inviate e comunque valide ai fini della partecipazione inferiori a dieci non era prevista la
procedure dell’esclusione automatica, così come previsto dall’art. 121, co. 7, del D.P.R. 207/2010, e
conferma l’elenco delle offerte in gara come sopra riportato.

Per quanto sopra, risulta:



AGGIUDICATARIA: ditta GREEN WALLS s.r.l. di Gambellara (VI) con il ribasso del 17,506% corrispondente
ad un importo complessivo di €. 77.146,58 (settantasettemilacentoquarantasei/58) oltre ad €.
2.175,10 per oneri per la sicurezza e così per totali €.  79.321,68;

SECONDA AGGIUDICATARIA: ditta CO.MA.C. s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) con il ribasso del 16,727%
corrispondente ad un importo complessivo di €. 77.875,06
(settantasettemilaottocentosettantacinque/06) oltre ad €. 2.175,10 per oneri per la sicurezza e così
per totali €. 80.050,16;

La Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare la documentazione di rito ed a costituire la cauzione
definitiva pari ad €. 6.943,03 (applicata ai sensi dell’art. 113, comma 1, e ridotta del 50% trattandosi di ditta
in possesso del sistema di qualità aziendale ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
nelle forme di legge e presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine che verrà fissato dalla
stazione appaltante.

Si dà atto che la Ditta aggiudicataria ha chiesto contestualmente all’offerta la possibilità di subappaltare le
seguenti opere:

a) scavi e movimento terra;
b) demolizioni;
c) esecuzione micropali e perforazioni in genere, esecuzione di chiodature, getto micropali;
d) realizzazione di opere in cls, drenaggi con pietrame, tubazioni, pozzetti, chiusini e pezzi speciali vari;
e) fresatura pavimentazioni stradali, stesa di conglomerati bituminosi, formazione di fondazioni e rilevati

stradali;
f) formazione di segnaletica orizzontale;
g) nolo a caldo di mezzi meccanici e macchine operatrici;

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D. Leg.vo n° 163/2006, con il limite del 20% dell’importo totale
dei lavori appartenenti alla medesima categoria, così come stabilito dall’art. 122, comma 7, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata con bando senza previa
pubblicazione;

Ai concorrenti diversi dall’aggiudicatario ed al secondo aggiudicatario, la restituzione della garanzia
provvisoria sarà effettuata, ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (sosttoscrizione del
contratto d’appalto con l’aggiudicatario).

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso.

Il Presidente:  ………F.to: Dr.ssa Nadia Andreatta ………………………………………….

I Componenti Esperti: ………F.to: geom. Maurizio Covolo …………………………………….

………F.to: rag. Maria Chiara Dalla Valle ………………………………...

Il Segretario verbalizzante: ………F.to Maria Chiara Dalla Valle ……………………………...


