DETERMINAZIONE n. 38/T
In data 27.04.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO SULL’AREA IMPIANTI
SPORTIVI”. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA PERNECHELE
COSTRUZIONI s.r.l. DI LUSIANA (VI) ED INCARICO;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 27/04/2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 09 del 28.03.2001, dichi arata immediatamente eseguibile, di indirizzi
all’Ufficio Tecnico Comunale per incarichi di progettazione e relative operazioni appalto per
l’esecuzione di un muro di sostegno da realizzarsi sull’area a servizio degli impianti sportivi;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 31/T del 02.04.2012 di incarico per la
progettazione definitiva-esecutiva dell’opera denominata “Realizzazione muro di sostegno sull’area
impianti sportivi” allo Studio Tecnico Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI);
- deliberazione di G.C. n° 10 del 10.04.2012, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, datata Aprile 2012, a firma dello stesso
Ing. A. Baldon di Marostica, dell’importo complessivo di £. 25.000,00 di cui €. 17.800,00 per lavori
e forniture a base d’appalto ed €. 7.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 33/T del 12.04.2012 di avvio delle
operazioni di appalto per l’aggiudicazione dei lavori previa trattativa privata mediante gara con il
sistema della trattaiva privata (determinazione a contrarre, selezione concorrenti, approvazione
lettera d’invito);
DATO ATTO che con lettera d’invito datata 12.04.2012 prot. com.le n° 1112/12 sono state invitate
le seguenti Ditte a partecipare alla gara suindicata:
-a) ditta Cosfara SpA di Fara Vicentino;
-b) ditta Pernechele Costruzioni srl di Lusiana;
-c) ditta Costenaro danilo di Molvena;
-d) ditta Cappozzo Gino snc di Sarcedo;
-e) ditta Nova Domus Costruzioni srl di Mason Vicentino;
e che entro il termine indicato (ore 12,00 del giorno 24.02.2012) risultano essere pervenute le
seguenti offerte:
-1) in data 23.04.2012 al prot. com.le n° 1262/12 d alla ditta COSFARA S.p.A. di Fara Vicentino;
-2) in data 23.04.2012 al prot. com.le n° 1263/12 d alla ditta PERNECHELE COSTRUZIONI s.r.l. di
Lusiana;
VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta così come evidenziato nella lettera
d’invito, da parte di entrambe le Ditte partecipanti e dato atto dalle rispettive offerte, redatte sul
modulo “lista delle categorie e delle lavorazioni” risulta:
-a) per la ditta COSFARA S.p.A. di Fara Vicentino:
importo parziale lavori ribassati
€.
21.213,86
Importo fisso per oneri per la sicurezza
€.
399,30
Totale offerto
€.
21.613,16
pari ad un aumento del 21,914% sul prezzo a base d’appalto soggetto a ribasso di €.
17.400,70;
-b) per la ditta PERNECHELE COSTRUZIONI s.r.l. di Lusiana:
importo parziale lavori ribassati
€.
16.676,63
Importo fisso per oneri per la sicurezza
€.
399,30
Totale offerto
€.
17.075,93
pari ad un ribasso del 4,16% sul prezzo a base d’appalto soggetto a ribasso di €. 17.400,70;
DATO ATTO che, dall’esame delle offerte pervenute e nel richiamo delle condizioni contenute
nella lettera d’invito (prot. 1112/12 del 12.04.2012), l’offerta presentata dalla ditta COSFARA S.p.A.
prevede un “aumento” (del 21,914%) rispetto all’importo dei lavori a base di affidamento (€.
17.400,70) e pertanto in contrasto con quanto specificatamente previsto al punto 2) “Procedure di
aggiudicazione” ed al punto 4) “Caratteristiche dell’opera” ove risulta che “non sono ammesse
offerte in aumento”, per cui la stessa deve essere esclusa poiché l’offerta è inammissibile sulla
base delle condizioni stabilite dal bando di gara e le indicazioni della nota di invito che, redatta ai
sensi dell’art. 125 e s.m.i. del D. Lgs. 163/2006, costituisce la lex specialis della procedura
megoziata del bando, come altresì previsto dall’art. 334 del D. P.R. 05.10.2010 n° 207, che detta
le condizioni di gara;

CONSIDERATO conseguentemente ammissiibile la sola offerta presentata dalla ditta Pernechele
Costruzioni s.r.l. di Lusiana (VI) ed esclusa quella della ditta COSFARA S.p.A. di Fara Vicentino
(VI) per la motivazione sopra specificata;
RICHIAMATE le motivazioni d’urgenza già circostanziate nel provvedimento di G.C. n° 09/2012
succitato, le condizioni dell’urgenza considerato e confermato che sulla stessa area a servizio degli
impianti sportivi saranno effettuate a breve manifestazioni e, che in particolare, risulta necessario
ultimare i lavori e dismettere il cantiere prima dell’inizio di quelle legate alla tradizionale sagra
paesana di ”S. Anna” organizzata dalla locale “Pro Loco”;
DATO ATTO che l’opera in questione è finanziata con fondi propri del bilancio corrente;
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, le
deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8 /2001, la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e
richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
C.C. n° 14 del 06.05.12008, esecutiva ai sensi di l egge;
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. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di dare atto che a seguito dell’avvio delle procedure per l’affidamento con il sistema della
trattativa privata mediante cottimo fiduciario, risultano essere pervenute entro i termini indicati
nella nota di invito del 12.04.2012 prot. com.le n° 1112/12 n° 2 offerte, come in premesse già
rubricato, e che, dall’esame delle stesse – secondo le verifiche effettuate si è ottenuto il
seguente risultato:
a) ditta COSFARA S.p.A. di Fara Vicentino:
importo parziale (lavori ribassati) €. 21.213,86 pari ad un aumento del 21,914% a cui
assommando €. 399,30 per oneri per la sicurezza totalizzano complessivi €. 21.613,16;
b) ditta PERNECHELE COSTRUZIONI s.r.l. di Lusiana;
importo parziale (lavori ribassati) €. 16.676,63 pari ad un ribasso del 4,16% a cui
assommando €. 399,30 per oneir per la sicurezza totalizzano complessivi €. 17.075,93;
2) di dare atto che l’offerta formulata dalla ditta COSFARA S.p.A. di Fara Vicentino che prevede un
aumento del 21,914% sull’importo a base d’affidamento (€. 17.400,70) è esclusa dalla gara
poiché inammissibile alla medesima per aver effettuato un’offerta in aumento sulla base d’asta
in difformità a quanto stabilito espressamente nella lettera d’invito di cui al prot. n° 1112/12 del
12.04.2012, laddove risulta precisato espressamente (punto 2 delle precisazioni) che “non sono
ammesse offerte in aumento”;
3) di aggiudicare conseguentemente, sulla base dei risultati riportati al precedente punto 1) per il
prezzo complessivo di €. 17.075,93 oltre ad IVA nella misura dell’aliquota prevista, attualmente
vigente e pari al 10%, alla ditta Pernechele Costruzioni s.r.l. di Lusiana (VI) l’affidamento
dell’incarico per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un muro di sostegno sull’area
impianti sportivi” di cui al progetto redatto dallo Studio Tecnico dell’Ing. A. Baldon di Marostica,
approvato con deliberazione di G.C. n° 10 in data 1 0.04.2012;
4) di dare atto che l’importo complessivo di affidamento, pari ad €. 17.075,93 oltre ad IVA calcolata
nella misura dell’aliquota attualmente vigente, pari al 10%, e corrispondente ad €. 1.707,59 –
per un totale complessivo di €. 18.783,52 trova copertura finanziaria al cap. 3408 cod.

2.06.0201 “Realizzazione muro di sostegno sull’area impianti sportivi” del bilancio corrente che
presenta la relativa disponibilità;
5) di dare atto che il codice CIG, trattandosi di opera minore, verrà richiesto contestualmente
all’aggiudicazione definitiva dei lavori;
5) 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;
6) 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;
*****

Det 22.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…99……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 03 MAG. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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