DETERMINAZIONE n. 104/T
In data 21.12.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

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

OGGETTO:

APPALTI E FORNITURE PER IL TRIENNIO 2012-2014. APPROVAZIONE
“VERBALE UNICO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA ED AGGIUDICAZIONE”.
AGGIUDICAZIONI.

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 21/12/2011
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 119/T del
23.12.2008 si procedeva ad aggiudicare per il triennio 2009/2011 gli appalti per forniture e/o
manutenzioni i seguenti servizi in economia:
- “fornitura combustibili per riscaldamento”;
- “fornitura materiale edile per interventi comunali”;
- “fornitura prodotti per arterie comunali”;
- “fornitura di prodotti per pulizia edifici comunali”;
- “fornitura ricambi d’uso e manutenzione su attrezzature per il verde pubblico ed arterie”;
- “fornitura cancelleria per uffici comunali e scuole elementari”;
- “riparazione e manutenzione degli automezzi comunali”;
- “manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici”;
- “manutenzione degli estintori edifici comunali”;
- “manutenzione impianti elettrici”;
- “sgombero neve e spargimento ghiaino periodo invernale”;
le cui scadenze erano poste tutte al 31 dicembre 2011;
RICHIAMATE le procedure per l’affidamento dei servizi di cui sopra, avviate rispettivamente come
di seguito indicato, invitando ditte del settore a presentare la loro offerta entro il termine del 20
dicembre 2011, secondo le modalità contenute nella stessa nota di invito e nel foglio delle
condizioni esecutive:
- “fornitura combustibili per riscaldamento” con nota del 21.11.2011 prot. com.le n° 3640/11;
- “fornitura materiale edile per interventi comunali” con nota del 21.11.2011 prot. com.le n°
3641/11;
- “fornitura prodotti per arterie comunali” con nota del 21.11.2011 prot. com.le n° 3642/11;
- “fornitura di prodotti per pulizia edifici comunali” con nota del 21.11.2011 prot. com.le n° 3643/11 ;
- “fornitura ricambi d’uso e manutenzione su attrezzature per il verde pubblico ed arterie” con nota
del 21.11.2011 prot. com.le n° 3644/11;
- “fornitura cancelleria per uffici comunali e scuole elementari” con nota del 21.11.2011 prot. com.le
n° 3645/11;
- “riparazione e manutenzione degli automezzi comunali” con nota del 21.11.2011 prot. com.le n°
3646/11;
- “manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici” con nota
del 21.11.2011 prot. com.le n° 3647/11;
- “manutenzione degli estintori edifici comunali” con nota del 21.11.2011 prot. com.le n° 3648/11;
- “manutenzione impianti elettrici” con nota del 21.11.2011 prot. com.le n° 3649/11;
- “manutenzione degli impianti termici edifici comunali” con nota del 21.11.2011 prot. com.le n°
3650/11;
- “sgombero neve e spargimento ghiaino periodo invernale” con nota del 21.11.2011 prot. com.le
n° 3651/11;
VISTO il “Verbale unico delle operazioni di verifica e di aggiudicazione” redatto in data 21.12.2011
registrato al prot. com.le n° 4031/11 che si allega sub lett. “A” al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C.
n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti degli artt. 57
(Provviste e servizi in economia), 60 (Modaltà di esecuzione) e 62 (Cottimo fiduciario);
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e normative attinent i;

DETERMINA
1) di dare atto che le operazioni di verifica e comparazione delle offerte pervenute per le
aggiudicazioni degli appalti per forniture/manutenzioni in oggetto ed inerenti al triennio 20122014 sono state effettuate con il “Verbale unico delle operazioni di verifica ed aggiudicazione”
che, redatto in data 21.12.2011, si approva e si allega sub lettera a) al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
2) di aggiudicare conseguentemente gli appalti per forniture e/o manutenzioni, a valere per triennio
2012/2014 dando atto che ai sensi del D. Lgs. 06.07.2011 n° 11 così come convertito in Legge
15.07.2011 n° 111 gli affidamenti in questione poss ono essere suscettibili di risoluzione
anticipata a fronte delle funzioni che comportino l’esercizio di servizi in forma associata, alle
ditte di seguito elencate:
per la fornitura di combustibili per riscaldamento degli edifici comunali:
ditta BUSA COMBUSTIBILI di Busa Giorgio & C. s.a.s. con sede in Marostica (VI);
per la fornitura di materiale edile per interventi comunali”:
ditta LOVISON LUCIANO con sede in Thiene (VI);
per la fornitura di prodotti per arterie comunali:
ditta FR.LLI GIRARDINI S.p.A. con sede in Sandrigo (VI);
per la fornitura di prodotti per pulizia edifici comunali:
ditta LUIGI LIEVORE s.r.l. con sede in Breganze (VI);
per la fornitura di ricambi d’uso e manutenzione su attrezzature per il verde pubblico ed arterie:
ditta CHIMINELLO IGINO con sede in Fara Vicentino (VI);
per la fornitura di cancelleria per uffici comunali e scuole elementari:
ditta EDIT GRAF di Iseppi Stefano con sede in Nanto (VI);
per interventi di riparazione e manutenzione degli automezzi comunali:
ditta G.R. s.n.c. di Rigon Pietro e Figli con sede in Fara Vicentino (VI);
per manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici:
ditta ROMAN NATALINO CON SEDE IN Mason Vicentino (VI);
per la manutenzione degli estintori edifici comunali:
ditta BASSANO ANTINCENDIO s.r.l. con sede in Bassano del Grappa (VI);
per la manutenzione di impianti elettrici:
ditta ISTEL S.R.L. Società Unipersonale con sede in Lusiana (VI);
per la manutenzione degli impianti termici edifici comunali:
ditta TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO con sede in Lusiana (VI);
per lo sgombero neve e spargimento ghiaino periodo invernale:
ditta POLGA PIETRO con sede in Fara Vicentino (VI);
3) di dare atto che si procederà con successivo provvedimento ai relativi impegni di spesa;
4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui
all’art. 183 - comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
5) 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.
Leg.vo n° 267/2000;
*****

Det 46.2011

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…286……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 DIC. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì __23 DIC. 2011_____________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato sub lett. A) a determinazione del Responsabile
Area Servizi Tecnici n° 104/T del 21.12.2011

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. 4031/11
Salcedo, 21.dicembre.2011
Oggetto: Verbale unico delle operazioni di verifica e di aggiudicazione” inerente agli appalti per
forniture/manutenzioni per il triennio 2012/2014;

Premesso che le aggiudicazioni per gli appalti per forniture e/o manutenzioni appresso indicate
risultano in naturale scadenza alla data del 31.12.2011 e che con nota di seguito indicate si è
provveduto a richiedere, ai sensi dell’art. 62 del vigente “Regolamento per la disciplina dei
contratti”, a ditte del settore la relativa offerta, si elencano di seguito i risultati conseguiti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: fornitura combustibili per riscaldamento
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3640/11
A) ditte invitate:

BUSA COMBUSTIBILI Sas – via Montello, 57 – 36063 MAROSTICA
SICLA Sas – via Veneto, 14 – 36015 SCHIO
PETROLVILLA & BORTOLOTTI Spa – via S. Agostino, 330 – 36100 VICENZA
GRUPPO NORD PETROLI srl – via Favero, 26 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA
VALERIO PIO & fr.lli snc – via Olmo, 58 – 36042 BREGANZE

B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (10.12.2011):
BUSA COMBUSTIBILI Sas – via Montello, 57 – 36063 MAROSTICA (VI)
VALERIO PIO & Fr.lli snc – via Olmo, 58 – 36042 BREGANZE (VI)
GRUPPO NORD petroli SRL – VIA PER Olle, 40 – 38051 BORGO VALSUGANA (TN)
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata per le offerte delle ditte Busa Combustibili e Valerio Pio & fr.lli;
l’offerta presentata dalla ditta gruppo Nord Petroli srl risulta priva di fotocopia di documento di
identità del sottoscrittore; l’offerta incompleta viene conseguentemente esclusa;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:
n°
1
2
3

Nominativo ditta
BUSA COMBUSTIBILI di Busa Giorgio & C. Sas
VALERIO PIO & Fr.lli snc
GRUPPO NORD PETROLI srl

Prot. arrivo
3904/11
3905/11
3917/11

Ribasso offerto %
18,60
16,00
**** (1)

(1) offerta esclusa per carenza documentale;

E) Aggiudicazione:
Tenuto conto del quadro comparativo di cui sopra, della regolarità della documentazione e delle
offerte presentate, ed ammesse alla partecipazione, risulta aggiudicataria la ditta
 BUSA COMBUSTIBILI di Busa Giorgio & C. S.a.s. con sede in Marostica (VI) via Montello, 57
con il ribasso percentuale dell’ 18,60% (diconsi euro diciotto e centesimi sessanta).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: fornitura materiale edile per interventi comunali
rif. nota del 13.11.2008 prot. 3945/08
A) ditte invitate: LOVISON LUCIANO – Via Bassano del Gr. 4 – 36016 THIENE
PIZZATO FRANCESCO – via Giarette, sn – 36046 LUSIANA
EDILKLIMA GROUP SpA – via Parmesana, 31 – 36010 MONTICELLO CO. OTTO
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (15.12.2005):
LOVISON LUCIANO – via Bassano d/Gr. 4 – 36016 THIENE
EDILKLIMA GROUP SpA – via Parmesana, 31 – 36010 MONTICELLO CO. OTTO

C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:

Cemento tipo 325 €/q.le
Cemento tipo 425 €/q.le
Cemento a presa rapida €/q.le
Sabbia lavata Astico
Malta pronta (prezzo al Kg. Su offerte presentate)
Misto preconfezionato €/q.le
Mattoni UNI a faccia vista 5x12x25 cadauno
Mattoni forati 12x6x25 cadauno
Bimattoni 12x12x25 cadauno
Mattoni in cemento 10x20x6 cadauno
Blocchi cemento 20x20x40 cadauno
Coppi cadauno
Copponi per colmi cadauno
Cordonata stradale in cls 12/15x25x100 cadauno
Curve raggio 25 in cls cadauna
Passocarriai in cls 8/14x41x50 cadauno
Raccordi passo carrai in cls 14x41x41 cadauno
Canalette in cls h20 al ml.
Griglie zincate sp.3/4/4 per canalette da 20 cm. al ml.
Griglie in ghisa cl. D400 per canal. 20 al ml.
Pozzetti vasche e prolunghe in cls cadauno
30x30x30
40x40x40
50x50x50
60x60x60
100x100x100
Coperchi ispezionabili in cls per pozz.e/vasche cadauno
30x30x30
40x40x40
50x50x50
60x60x60
100x100x100
Pozzetti stradali (a misura interna) in cls cadauno
80x80x80
100x100x100
120x120x120
Elementi di prolunga per pozzetti stradali (a misura interna)
in cls cadauno (misura proposta h=20 per entrambe ditte)
80x80x25
100x100x25
120x120x25

ditta
LOVISON
prot. 3832/11
7,30
9,40
19,00
1,50
0,047
1,50
0,24
0,24
0,27
0,15
0,60
0,26
1,34
3,20
4,50
3,60
5,80
9,07
30,50
67,00

ditta
EDILKLIMA
prot. 3906/11
8,74
13,64
23,03
1,74
0,066
1,58
0,25
0,25
0,31
0,19
0,68
0,31
1,05
3,99
6,98
3,70
3,98
28,53
30,88
49,40

2,20
3,50
5,60
9,20
40,50

2,90
4,70
7,58
12,47
54,86

2,20
3,00
3,90
4,80
14,40

2,78
3,82
5,07
6,21
18,62

22,00
40,50
51,50

42,85
67,43
123,50

11,20
16,90
28,00

13,60
22,85
35,83

ditta

Coperchi stradali per pozzetti in cls cadauno
80x80x80
100x100x100
120x120x120
Tubi in cls vibro compresso sez. circolare con giunto a
bicchiere lunghezza ml. 1,00 cadauno
Diametro interno 15
Diametro interno 20
Diametro interno 30
Diametro interno 40
Diametro interno 50
Diametro interno 60
Tubi in cls vibro compresso tipo stradali sez. circolare con
giunto a bicchiere lunghezza ml. 2,00 cadauno
Diametro interno 30
Diametro interno 40
Diametro interno 50
Diametro interno 60
Diametro interno 80
Diametro interno 100
Acciaio in barre ad aderenza migliorata FeB44K al Kg.
Rete di acciaio elettrosaldata tipo FeB44K al Kg.
Caditoie e chiusini in ghisa comune al Kg.
Tubazioni in PVC rigido lunghezza mt. 3,00 al ml.
Diametro mml. 80 sp. mml. 3
Diametro mml. 100 sp. mml. 3
Diametro mml. 140 sp. mml. 3
Diametro mml. 160 sp. mml. 3
Diametro mml. 200 sp. mml. 3
Raccordi in PVC rigido diam. est. curve aperte 45° cadauna
Diametro mml. 80 sp. mml. 3
Diametro mml. 100 sp. mml. 3
Diametro mml. 140 sp. mml. 3
Diametro mml. 160 sp. mml. 3
Diametro mml. 200 sp. mml. 3
Curve aperte 67°30’ – 87°30’
Diametro mml. 80 sp. mml. 3
Diametro mml. 100 sp. mml. 3
Diametro mml. 140 sp. mml. 3
Diametro mml. 160 sp. mml. 3
Diametro mml. 200 sp. mml. 3
Attrezzi vari:
pala per neve
badile
badile lama quadra
piccone
rastrello
scope bambù
forcone
manici per detti
Mattassina ferro cotto cadauna
Nastro segnaletico bianco/rosso (confezione mt. 200)
Tubetto silicone bianco trasparente
Tubetto siliconte grigio
Dispositivi protezione individuale
Pantaloni alta visibilità
Giacca alta visibilità
Salopette alta visibilità
Scarpe antinfortunistica
Stivali in gomma
Guanti
Mascherine

24,00
36,80
58,00

31,03
47,74
75,43

-------

2,90
3,21
5,18
7,23
9,63
11,24

21,40
25,90
33,90
53,50
75,80
0,65
0,65
(*)

22,85
27,00
37,70
47,84
58,50
98,60
0,70
0,68
(*)

1,30
1,44
2,21
2,73
4,17

5,70
6,35
10,40
11,50
17,45

0,61
0,98
1,91
2,86
5,05

0,63
1,00
1,93
2,90
5,12

0,74
1,14
2,53
3,68
6,61

0,77
1,15
2,57
3,74
6,70

9,00
15,50
5,50
14,50
3,00
11,00
3,00
0,70
2,50
2,00
1,74

10,97
4,13
5,45
2,68
2,10
2,90
0,39
2,85
2,83
3,15

20,00
28,30
-50,90
13,50
2,00/5,50
1,00

(**)
34,68
29,15
22,35
15,00
2,40
0,90

Forniture con consegna materiale presso la sede munic.:
diritto fisso
25,00
(*) i prezzi vengono forniti al pezzo non più a peso
(**) pantaloni alta visibilità e impermeabile giacca alta visibilità in prezzo unico;

30,00

E) Aggiudicazione:
Tenuto conto del quadro comparativo di cui sopra, della regolarità della documentazione e delle
offerte presentate, ed ammesse alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta
 LOVISON LUCIANO con sede in Thiene (VI) via Bassano del Grappa, 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: fornitura prodotti per arterie comunali
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3642/11
A) ditte invitate: GIRARDINI SpA – Via Astico – 36066 SANDRIGO
VACCARI ANTONIO GIULIO SpA – via Maglio, sn – 36066 SANDRIGO
SIG SpA – via Marosticana, 280 – 36031 DUEVILLE
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (10.12.2011):
VACCARI ANTONIO GIULIO SpA – via Maglio, sn – 36066 SANDRIGO
SIG SpA – via Marosticana, 380 – 36031 DUEVILLE
GIRARDINI SpA – Astico – 36066 SANDRIGO
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:
ditta (*)
VACCARI
prot. 3903/11
(A) 1,00
(A) 1,20

Ditta (**)
SIG
prot. 3907/11
1,35
1,35

ditta (***)
GIRARDINI
prot 3908/11
1,30
1,30

Ghiaia in tout venant €/q.le (1)
Stabilizzato naturale o frantumato €/q.le (1)
Pietrischetto per arterie €/q.le (2)
Misura 2/4
(A) 1,20
1,60
1,29
Misura 4/8
(A) 1,20
1,45
1,29
Misura 8/12
(A) 1,20
1,45
1,29
Conglomerato bituminoso a caldo €/q.le (1)
Misura 2/4
(B) 6,00
7,30
5,55
Misura 4/8
(B) 5,65
7,30
5,10
Misura 8/12
(B) 5,00
7,30
5,10
Conglomerato bituminoso a freddo €/q.le (1)
(A) 9,00
8,00
8,80
Emulsione bituminosa in fusti da Kg. 200 (€/kg.) (1)
(B) 0,70
0,31
0,678
Sconto % per ritiro materiale da parte dell’Ente
0,35 €/q.le
10%
4%
(1) per il ritiro del materiale costituisce parametro di valutazione l’ubicazione del cantiere poiché il ritiro del
materiale negli interventi in diretta economia viene effettuato con mezzo proprio; viene pertanto valutata la
distanza dalla sede comunale del cantiere ai fini del costo di spostamento del mezzo comunale che, data
una portata ridotta (circa 8 q.li), incide in percentuale notevole sul costo finale di approvvigionamento;
(2) il ritiro del materiale incide in misura relativa poiché la fornitura di piestrischetto (ghiaino per il periodo
invernale) viene effettuata nel periodo invernale in unica soluzione per quantità mediamente pari a 250/300
q.li;
(*),(A) cantiere di Marano Vicentino; (B) cantiere di Montecchio Maggiore; (lo sconto in percentuale è pari ad
un valore medio del 18,56%)
(**) cantiere unico di Sandrigo;
(***) cantiere unico di Sandrigo;
Parametri di calcolo per confronto:
a) forniture medie annue: per conglomerato bituminoso calcolato in 100 q.li (pari a circa 17 viaggi con
automezzo proprio)
b) forniture medie annue: per stabilizzato calcolato in 30 q.li (pari a 5 viaggi con automezzo proprio)
c) forniture medie annue: pietrischetto per arterie calcolato in q.li 600 (consegna con automezzo ditta
aggiudicataria);

distanze dei cantieri dalla sede municipale: Sandrigo Km. 14; Marano Vic.no Km. 23; Montecchio Maggiore
Km. 47; (distanze di sola andata)
costo al Km. con utilizzo del veicolo comunale (solo combustibile) €. 0,191/km.
Ipotesi di calcolo per forniture annue:
A
Costi movimentazione mezzo (€.)
tipologia della fornitura,fabbisogno annuo presunto
Marano
Montecchio
Vicentino
Maggiore
costo al chilometro per solo combustibile calcolato in
Sandrigo
€./km. 0,191
(km. 46)
(Km. 94)
(Km. 28)
Conglomerato bituminoso per una quantità di circa
100 q.li (pari a 17 viaggi)
305,22
90,92
Stabilizzato per una quantità di circa 30 q.li (pari a 5
viaggi)
43,93
26,74
B (ritiro in proprio con sconto applicato)
Costo materiale franco cantiere
Conglomerato bituminoso (q.li 100) misura 0/4
Ditta VACCARI Antonio Giulio SpA
565,00
Ditta SIG SpA
657,00
Ditta GIRARDINI SpA
532,80
Stabilizzato (q.li 30)
Ditta VACCARI Antonio Giulio SpA
25,50
Ditta SIG SpA
36,45
Ditta GIRARDINI SpA
37,44
C (fornitura con automezzi ditta)
Costo materiale franco magazzino comunale
Pietrischetto per arterie (q.li 600) misura 4/8
Ditta VACCARI Antonio Giulio SpA
720,00
Ditta SIG SpA
870,00
Ditta GIRARDINI SpA
774,00
D
IVA al 10% su voci B + C
Ditta VACCARI Antonio Giulio SpA su €. 1.310,50
131,05
Ditta SIG SpA su €. 1.563,45
156,45
Ditta GIRARDINI SpA su €. 1.344,24
134,42
Analisi di costo su fornitura standard
come sopra calcolata (A+B+C+D)
Totale €.
(A + B + C + D)
1.790,70
Ditta VACCARI Antonio Giulio SpA
(349,15 + 565,00 + 25,50 +
720,00 + 131,05)
1.837,45
Ditta SIG SpA
(117,66 + 657,00 + 36,45 +
870,00 + 156,45)
1.596,32
Ditta GIRARDINI SpA
(117,66 + 532,80 + 37,44 +
774,00 + 134,42)
E) Aggiudicazione:
Tenuto conto del quadro comparativo di cui sopra, della regolarità della documentazione e delle
offerte presentate, ed ammesse alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta
 F.LLI GIRARDINI S.p.A. con sede in Sandrigo (VI) via Astico, sn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: fornitura di prodotti per pulizia edifici comunali
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3643/11
A) ditte invitate: LIEVORE LUIGI srl – Strada delle Cave, 14 – 36042 BREGANZE
PULITALIA SpA – Viale della Scienza, 44 – 36100 VICENZA
POLO srl – via IV Novembre, 13 – 37047 SAN BONIFACIO
LINEA FLESH srl – via della Concia, 8 – 36071 ARZIGNANO
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (10.12.2011):
LIEVORE LUIGI srl – strada delle Cave, 14 – 36042 BREGANZE

C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:
si omette la tabella trattandosi di offerta unica e si rimanda alla documentazione di cui al prot.
3901/11 del 09.12.2011 (offerta ditta Lievore srl) agli atti;
E) Aggiudicazione:
Tenuto conto di offerta unica di cui sopra, della regolarità della documentazione e dell’offerta
presentata, ed ammessa alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta
 LIEVORE LUIGI s.r.l. con sede in Breganze (VI) – strada delle Cave, 14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: fornitura cancelleria per uffici comunali e scuole elementari
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3645/11
A) ditte invitate: EDIT GRAF – via Cà Silvestre, 38 – 36024 NANTO
BIASIA MAGGIOLI – viale del Lavoro, 24/d – 37135 VERONA
MENEGHINI BEPPINO – via S. G. Bosco, 148 – 36016 THIENE
PITAGORA 2000 – via Lago di Garda, 28 – 36015 SCHIO
LC2 snc – via Monte Pasubio, 133 – 36010 ZANE’
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (15.12.2005):
EDIT GRAF – via Cà Silvestre, 38 – 36024 NANTO
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:
si omette la tabella trattandosi di offerta unica e si rimanda alla documentazione di cui al prot.
3794/11 del 30.11.2011 (offerta ditta Edit Graf di Iseppi Stefano) agli atti;
E) Aggiudicazione:
Tenuto conto del quadro comparativo di cui sopra, della regolarità della documentazione e delle
offerte presentate, ed ammesse alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta
 EDIT GRAF di Iseppi Stefano con sede in Nanto (VI) via Cà Silvestre, 38

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: fornitura ricambi d’uso e manutenzione su attrezzature per il verde
pubblico ed arterie
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3644/11
A) ditte invitate: LOVISON s.n.c. – via dell’Industria, 34 – 36030 SARCEDO;
CHIMINELLO IGINO – via Fortelongo – S. Giorgio di Perlena di – 36030 FARA VIC.NO;
VICENTINI GIANLUIGI – VIA Meucci, 15 – 36030 ZUGLIANO;
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (10.12.2011):
CHIMINELLO IGINO – via Fortelongo, 35 – 36030 FARA VICENTINO;
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:

Prezzo orario per interventi riparazione €/h
Sconto praticato su ricambi (in percentuale)
(1) variabile a seconda del tipo di macchina e marca;
E) Aggiudicazione:

ditta
CHIMINELLO
prot. 3902/11
16,12
N.D. (1)

ditta

ditta

Tenuto conto di offerta unica di cui sopra, della regolarità della documentazione e dell’offerta
presentata, ed ammessa alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta
 CHIMINELLO IGINO con sede in Fara Vicentino (VI) via Fortelongo, 35 (S. Giorgio di Perlena)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: manutenzione degli estintori edifici comunali
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3648/11
A) ditte invitate: CIA s.a.s. – via dell’Industria, 80 – 36015 SCHIO;
MONTRESOR s.a.s. – via Marconi, 26 – 36016 THIENE;
BASSANO ANTINCENDIO srl – via Cellini, 7 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA;
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (10.12.2011):
BASSANO ANTINCENDIO s.r.l. – via Cellini, 7 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA;
CIA sas – via Cementi, 21 – 36015 SCHIO;
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata; (1)
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:
ditta
BASSANO A.
prot. 3736/11
Operazioni di controllo e manutenzione programmata con
controllo semestrale (ad estintore)
Operazioni di ricarica estintori con polvere ABC
Per estintori da Kg. 6 (ad estintore)
Operazioni di ricarica estintori con polvere ABC 40%
Per estintori da Kg. 12 (al Kg. di polvere)

2,32
17,40
1,45

Ditta
CIA
prot. 3853/11
(1)
7,75
(1)
26,50
(1)
26,50

ditta
prot

(1) l’offerta presentata dalla ditta CIA non è stata approntata sulla modulistica predisposta dall’Ente Comunale; gli
importi vengono indicati a solo titolo conoscitivo a fronte della mancata compilazione del modulo (come da indicazioni
contenute nel Foglio delle condizioni esecutive); l’offerta presentata dalla ditta CIA risulta comunque escludibile dalla
partecipazione;

E) Aggiudicazione:
Richiamate le note di cui alla postilla (1) e tenuto conto del quadro comparativo di cui sopra, della
regolarità della documentazione e delle offerte presentate, ed ammesse alla partecipazione, risulta
aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta
 BASSANO ANTINCENDIO s.r.l. con sede in Bassano del Grappa (VI) – via Cellini, 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: manutenzione impianti elettrici
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3649/11
A) ditte invitate: ISTEL s.r.l. – via Velo, 24 – 36046 LUSIANA;
VALLE ALESSANDRO – via Peronia, 1/b – 36030 LUGO DI VICENZA;
VIVIAN & LEONARDI – via Libertà, 23 – 36030 ZUGLIANO;
IOTTI REMO & C. snc – via IV Novembre, 10 – 36030 ZUGLIANO;
FR.LLI CAROLLO s.r.l. – via Codalunga, 20 – 36030 ZUGLIANO;
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (15.12.2008):
ISTEL s.r.l. . – via Velo, 24 – 36046 LUSIANA;
FR.LLI CAROLLO s.r.l. – via Codalunga, 20 – 36030 ZUGLIANO;
VIVIAN & LEONARDI – via Libertà, 23 – 36030 ZUGLIANO;
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:

14,00
46

14,50
45

Ditta VI=
VIAN & L.
prot. 3911

Ditta FR.
CAROLLO
Prot. 3909

Ditta
ISTEL srl
Prot.3804

Prezzo orario per interventi (€/h.)
Sconto applicato sul materiale (percentuale)

19,00
40

E) Aggiudicazione:
Tenuto conto del quadro comparativo di cui sopra, della regolarità della documentazione e delle
offerte presentate, ed ammesse alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta


ISTEL s.r.l. Società Unipersonale con sede in Lusiana (VI) via Velo, 36;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: manutenzione impianti termici degli edifici comunali
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3650/11
A) ditte invitate: RADERE GIANGIUSEPPE s.n.c. – via del parco, 11 – 36016 THIENE;
LOVISON LORENZO – via Soster, 7 – 36046 LUSIANA;
F.C.A. s.a.s. di Cinerani fabio – via Maso, 36/1 – 36030 ZUGLIANO;;
ANTONELLO CLIMAX s.n.c. – via Pasubio, 185 – 36010 ZANE’;
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (10.12.2011):
LOVISON LORENZO – via Conte, 11 – 36046 LUSIANA;
RADERE GIANGIUSEPPE s.n.c. – via Trieste, 83 – 36016 THIENE;
ANTONELLO CLIMAX s.n.c. – via Pasubio, 185 – 36010 ZANE’;
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:
ditta
ditta
ditta
LOVISON
RADERE
ANTONELLO
prot. 4306/08 prot. 4307/08 prot.4318/08
Canone annuale per manutenzione programmata €/anno
650,00
745,00
600,00
Prezzo orario per interventi non ricompresi in man. progr. €.
18,00
35,00
26,00
Sconto praticato su ricambi (in percentuale)
15
15
15
Note: le ditte Antonello Climax e Radere Giangiuseppe hanno presentato unitamente alla documentazione
uno schema di contratto di manutenzione che elenca in dettaglio le operazioni; le operazioni ivi ricomprese
sono coincidenti con quelle descritte nella “Voce di captioalto” di cui al Foglio delle Condizioni Esecutive;
Ipotizzato, sulla base delle casistiche degli scorsi anni che, le operazioni per interventi non ricompresi tra
quelle prviste in “manutenzione programmata” siano equiparabili mediamente a numero quattro interventi per
un monte ore medio di 2,5 h/intervento, pari a 10 ore, avremmo il seguente quadro riepilogativo:

A) Canone annuale per manutenzione program. €/anno
B) Interventi non ricompresi in man.progr. 10h/anno
IVA nella misura del 21% su A+B

ditta
LOVISON
650,00
180,00
174,30
1.004,30

ditta
RADERE
745,00
350,00
229,95
1.324,95

ditta
ANTONELLO
600,00
260,00
180,60
1.040,60

E) Aggiudicazione:
Tenuto conto del quadro comparativo di cui sopra, della regolarità della documentazione e delle
offerte presentate, ed ammesse alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta
 Termoidraulica LOVISON LORENZO con sede in Lusiana (VI) via Conte, 11

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

Oggetto dell’appalto: manutenzione degli automezzi comunali
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3646/11
A) ditte invitate: VICENTINI ANGELO – via Garibaldi, 67 – 36040 SALCEDO;
G.R. s.n.c. – via Astico, 57 – 36030 FARA VICENTINO;
IDIOTTI BRANDO – via Verdi – 36030 FARA VICENTINO;
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (10.12.2011):
G.R. s.n.c. – via Astico, 57 – 36030 FARA VICENTINO;
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:
si omette la tabella trattandosi di offerta unica e si rimanda alla documentazione di cui al prot.
3852/11 del 06.12.2011 (offerta ditta G.R. s.n.c.) agli atti; (prezzo orario €. 20,00 sconto variabile)
E) Aggiudicazione:
Tenuto conto di offerta unica di cui sopra, della regolarità della documentazione e dell’offerta
presentata, ed ammessa alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta
 G.R. s.n.c. di Rigon Pietro & Figli con sede in Fara Vicentino (VI) – via Astico, 57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con
mezzi meccanici
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3647/11
A) ditte invitate: PIGATTO FR.LLI – via Groppelle, 7/1 – 36064 MASON VIC.NO;
DAL BIANCO RUGGERO – via Stadio, 8 – 36030 FARA VICENTINO;
ROMAN NATALINO – via Costa d’Olio – 36064 MASON VICENTINO;
ROSSI GIORGIO & CLAUDIO – via Cà di Sopra – 36046 LUSIANA;
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (15.12.2005):
ROMAN NATALINO – via Costa d’Olio – 36064 MASON VICENTINO;
ROSSI CLAUDIO e G. snc – via Cà di Sopra, 9/a – 36046 LUSIANA;
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:
ditta
ditta
ROMAN
ROSSI G.
prot. 3912/11 prot. 3914/11
Autocarro motrice 2 assi p. < 100 q.li (€/h)
35,00
56,00
Autocarro motrice 3 assi p. < 180 q.li (€/h)
45,00
60,00
Miniescavatore (€/h)
40,00
53,00
Pala gommata (€/h)
40,00
65,00
Pala cingolata (€/h)
-65,00
Escavatore gommato (€/h)
40,00
60,00
Escavatore cingolato (€/h)
60,00
65,00
Disco taglia asfalto (€/h)
30,00(*)
25,00 (*)
Martello pneumatico applicabile su escavatore (€/h)
50,00 (**)
40,00(**)
Mini rullo compressore (€/h)
35,00
50,00
Piastra vibrante (€/h)
28,00
25,00
Trattore con braccio decespugliatore (€/h)
48,00
75,00
(*) fresa su macchina operatrice; il prezzo indicato va assommato a quello orario previsto per l’escavatore di
tipo gommato;
(**) il prezzo indicato va assommato a quello orario previsto per l’escavatore di tipo gommato;
E) Aggiudicazione:
Tenuto conto del quadro comparativo di cui sopra, della regolarità della documentazione e delle
offerte presentate, ed ammesse alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta

 ROMAN NATALINO con sede in Mason Vicentino (VI) via Costa d’Olio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto dell’appalto: sgombero neve e spargimento ghiaino periodo invernale
rif. nota del 21.11.2011 prot. 3651/11
A) ditte invitate: POLGA PIETRO GASTONE – via Boschi, 36 – 36030 FARA VICENTINO;
ROSSI GIORGIO & CLAUDIO – via Cà di Sopra – 36046 LUSIANA;
ROMAN NATALINO – via Costa d’Olio, 1 – 36064 MASON VICENTINO;
S.L.G. s.r.l. – via Ciscati, 16 – 36046 LUSIANA;
B) offerte pervenute entro il termine posto nella lettera di invito (10.12.2011):
POLGA PIETRO GASTONE – via Boschi, 36 – 36030 FARA VICENTINO;
C) verifica della regolarità della documentazione prodotta:
regolarità accertata;
D) Tabella comparativa delle offerte pervenute:
si omette la tabella trattandosi di offerta unica e si rimanda alla documentazione di cui al prot.
3913/11 del 10.12.2011 (offerta ditta Polga Pietro Gastone) agli atti; (prezzo orario €. 55,00 per sgombero
neve ed €. 50,00 per spargimento ghiaino)
E) Aggiudicazione:
Tenuto conto di offerta unica di cui sopra, della regolarità della documentazione e dell’offerta
presentata, ed ammessa alla partecipazione, risulta aggiudicataria per i prezzi sopra indicati, la ditta
 POLGA PIETRO GASTONE con sede in Fara Vicentino (VI) – via Boschi, 36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to
geom. Maurizio Covolo

