DETERMINAZIONE n. 77/T
In data 02.08.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

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

OGGETTO:

APPALTO PER I LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIARIE
ESISTENTI – CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA C.BATTISTI-PANZOTTI” (PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 57, comma 6, E DELL’ART. 122, comma 7, DEL D. LGS. 163/2006 E
S.M.I.) ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZIONI
GENERALI GIRARDINI S.p.A. DI SANDRIGO (VI);

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 02/08/2012
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° 27 del 28.07.2006, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione del
progetto preliminare afferente i lavori di “Ammodernamento di strutture viarie esistenti –
consolidamento struttura e messa in sciurezza della strada C.Battisti-Panzotti” redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale in data luglio 2006 dell’importo presunto di €. 250.000.000;
- deliberazione di G.C. n° 12 del 29.05.2008, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione definitiva dell’opera succitata, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo
complessivo di €. 250.000,00, di cui €. 190.000.000 per lavori e forniture a base d’appalto ed €.
60.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 38 del 13.12.2011, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione esecutiva del progetto succitato, datata Giugno 2011, a firma dell’Ing. M. Braggion
dello Studio Tecnico Ve.P. Veneta Progettazioni di Padova, dell’importo complessivo di €.
250.000,00, di cui €. 202.000,00 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 48.000,00 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 60/T del 12.06.2012 con la quale si
sono avviate le procedure per l’indizione della gara con il sistema della procedura negoziata ai
sensi degli artt. 3 - co. 40, 57 - co. 6, 122 - co.7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
ATTESO che la Commissione di Gara nominata con determinazione del Segretario Comunale n°
69/S in data 05.07.2012, con seduta di gara effettuata in data 5 luglio 2012 ha espletato le
procedure per le quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta COSTRUZIONI
GENERALI GIRARDINI S.p.A. UNIPERSONALE di Sandrigo (VI) con un ribasso del 29,999% 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 06.07.2012 prot. com.li n° 2070/12, cui è stato dato
riscontro pervenendo, rispettivamente, al prot. com.le n° 2306/12 in data 31.07.2012 per i certificati
del casellario giudiziale, e, al prot. com.le n° 23 06/12 in data 27.06.2012 per i certificati dei carichi
pendenti;
- alla Cassa Edile di Vicenza (CEA/INPS/INAIL) il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva giusta nota del 06.07.2012 prot. com.le n° 2073/12 a cui è stato riscontro con prot. n°
19890310 CIP n° 20120541955405 pervenuto al prot. c om.le n° 2267/12 in data 23.07.2012; da
cui risulta la regolarità contributiva della ditta stessa;
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 dare comunicazione dell’aggiudicazione definitiva alla sola ditta
partecipante e risultata aggiudicataria;
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 €. 250.000,00 risulta assicurato nel modo seguente:
- quanto ad €. 125.000,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R. 30.12.1991 n°
39, giusto decreto regionale n° 090/45500 del 03.05 .2010;
- quanto ad €. 114.700,00 mediante prestito con la Cassa Depositi e Prestiti;

- quanto ad €. 10.300,00 mediante Fondo ordinario investimenti (anno 2012) del bilancio ordinario;
ATTESO che l’opera in questione è stata dichiarata di pubblica utilità nonché urgente ed
indifferibile essendo l’intervento finalizzato ad eliminare i pericoli alla pubblica viabilità derivanti dai
vari problemi strutturali che interessano l’arteria (cedimenti della fondazione stradale, cedimento
strutturale di un tratto di muratura di sostegno a valle dell’arteria, necessità dell’installazione di
guard-rails nei tratti maggiormente a rischio per la presenza di accentuate scarpate nel lato a valle
ecc.) così come finalizzato anche dagli indirizzi regionali previsti con la citata L.R. n° 39/1991;
DATO ATTO che ai fini del contributo regionale assegnato, la data per la rendicontazione è fissata
alla scadenza del quinto anno da quella di assegnazione (deliberazione di G.R.V. n° 4109 del
29.12.2008, dell’Accordo di programma stipulato in data 01.03.2010 e del decreto regionale di
conferma del contributo datato 03.05.2010), è il 28.12.2014, ma che appare opportuno effettuare i
lavori in oggetto prima del periodo climatico ritenuto più sfavorevole (inverno) a maggiore garanzia
e sicurezza dei lavori in questione, con conseguenti benefici sulla sicurezza stradale della
medesima, in ossequio agli indirizzi di cui alla L.R. n° 39/1991, finalizzata alla sicurezza stradale;
TENUTO CONTO che in sede di determinazione a contrarre ed approvazione della lettera d’invito
(n° 60/T del 12.06.2012), sono state invitate cinqu e 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 riferi mento alla deliberazione di GRV n° 2969 del
06.10.2009 e la L.R. 16.02.2010 n° 11;
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. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara unico datato 5 luglo 2012 inerente alle operazioni di gara relative
al pubblico incanto (procedura negoziata ai sensi dell’art. 3, comma 40, e dell’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
“Ammodernamento di strutture viarie esistenti – consolidamento strutturale e messa in
sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti”, dell’importo a base d’asta di €. 197.000,00 al netto
degli oneri per la sicurezza, che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto dell’avvenuto accertamento e verifica del possesso dei requisiti attestati o dichiarati
dalla ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A. UNIPERSONALE di Sandrigo (VI) in
sede di partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto, come meglio in premesse già
dettagliatamente rubricato;
3) di aggiudicare definitivamente alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A.
UNIPERSONALE di Sandrigo (VI) i lavori di cui sopra per il prezzo di €. 137.902,15 oltre ad €.
5.000,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di €. 142.902,15 – giusto ribasso del 29,999%
- 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. (CIG 432932827C) e da liquidarsi a seguito di emissione bollettivo MAV da
parte dell’Autorità LL.PP. secondo le coordinate in esso contenute (importo ricompreso tra le
somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale nel quadro economico dell’opera
pubblica in oggetto) è dovuto nella misura di €. 225,00 per la Stazione Appaltante (numero gara
assegnato 4291263) e risulta regolarmente versato da ciascuna ditta partecipante nella misura
di €. 20,00 nel rispetto delle vigenti modalità in materia;
5) di procedere, ai sensi dell’art. 97, comma 5° lettera b) del D. L eg.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 cinque ditte partecipanti alla gara in oggetto, e di provvedere contestualmente, ai sensi
dell’art. 75, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. allo svincolo delle garanzie prestate per i
soggetti non aggiudicatari;
6) di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria al cap. 3579 cod. 2.08.0102
[Sistemazione strada C.Battisti-Panzotti (L.R. 39/1991)] del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;
7) di dare atto che i codici CUP e CIG attribuiti all’opera risultano essere i seguenti: CUP
G49J11000300007 – CIG: 432932827C;
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;
*****

Det 47.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…171……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 AGO 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 AGO 2012______________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato sub lett. A) alla determinazione
n° 77/T del 02.08.2012

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. 2062/12
Salcedo, 05.luglio.2012
Oggetto: Gara per pubblico incanto per lavori di “Ammodernamento di strutture viarie esistenti –
consolidamento strutturale e emessa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti“.
Importo lavori a base d’appalto €. 197.000,00 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° 60/T del 12.06.2012;
- Bando di gara per pubblico incanto prot. n° 1826/ 12 in data 14.06.2012;
- 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;
Biancarosa Villanova – Componente Esperto con funzioni di segretario verbalizzante;
- Espletamento gara giovedì 05 luglio 2012 ore 9,00 in seduta pubblica;
- Offerte pervenute entro la data indicata nella lettera d’invito (mercoledì 04.07.2012) di cui al
bando prot. 1826/12:
01. ditta CARTA ISNARDO S.p.A. – via Franzana, 15 – 36030 Montecchio Precalcino (VI);
02. ditta TECNO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. – via dell’Industria – 36063 Marostica (VI);
03. ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A. UNIPERSONALE – via Astico – 36066
Sandrigo (VI);
04. ditta BARBIERI s.r.l. – via San Marco, 18/a – 36033 Isola Vicentina (VI);
05. ditta D.C.B. SOLE ASFALTI S.R.L. – VIA Villa Rossi, 52/a – 36010 Monticello Co. Otto (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 4 luglio 2012;
Dopo le ore 12,00 del 4 luglio 2012 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 8,50. Le stesse debitamente visionate dai componenti,
prima dell’avvio delle operazioni di gara, non presentano segni di manomissione.
TUTTO CIO’ PREMESSO il Presidente, verificata la regolarità della composizione della
Commissione di Gara e dell’unica offerta pervenuta 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 lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, e l’attestazione di presa
visione;
-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 CARTA ISNARDO S.p.A. – ammessa;
- plico n° 2 ditta TECNO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l . – ammessa;
- plico n° 3 ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S .p.A. UNIPERSONALE – che come
risulta da nota allegata nella documentazione contenuta nel plico 1 “documentazione
amministrativa” in forza della riorganizzazione delle attività e degli assetti del gruppo
“Fratelli Girardini S.p.A” (quest’ultima invitata dall’Ente Comunale alla procedura
negoziata in oggetto), ne risulta subentrata per il ramo di azienda relativo all’attività di
“assunzione in appalto, sia da privati che da enti pubblici, di lavori rispondenti a tutte le
categorie previste dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti” a decorrere dal
01.01.2006. Per effetto del conferimento effettuato, la lettera di invito inviata alla società
“Fratelli Girardini S.p.A.” è stata automaticamente trasferita in capo al nuovo soggetto
“Costruzioni Generali Girardini S.p.A. – unipersonale” – ammessa;
- plico n° 4 ditta BARBIERI s.r.l. – ammessa;
- plico n° 5 ditta D.C.B. SOLE ASFALTI S.R.L. – ammessa;
Si prende atto pertanto che le Ditte concorrenti ed ammesse risultano n° CINQUE.
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 lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione
dell’appalto”, 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

01
02
03
04
05

CARTA ISNARDO S.p.A.
TECNO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A.
BARBIERI s.r.l.
D.C.B. SOLE ASFALTI S.R.L.

15,18
10,573
29,999
13,690
5,417

Importo
complessivo
dei lavori al netto oneri
per la sicurezza €.
167.090,45
176.171,00
137.902,15
170.031,25
186.328,01

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 COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.p.A. di Sandrigo (VI) con il
ribasso del 29,999% corrispondente ad un importo complessivo di €. 137.902,15
(centotrentasettemilanovecentodue/15) oltre ad €. 5.000,00 per oneri per la sicurezza e
così per totali €. 142.902,15;

SECONDA AGGIUDICATARIA: ditta CARTA ISNARDO S.p.A. di Montecchio Precalcino (VI) con il
ribasso del 15,18% corrispondente ad un importo complessivo di €. 167.090,45
(centosessantasettemilanovanta/45) oltre ad €. 5.000,00 per oneri per la sicurezza e così
per totali €. 171.090,45;
La Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare la documentazione di rito ed a costituire la
cauzione definitiva pari ad €. 42.870,65 (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) opere di noleggio a caldo di macchine operatrici;
b) scavi, reinterri, demolizioni, ripristini;
c) movimento materiale, scarifichem, fresature;
d) pavimentazioni, posa inerti e conglomerato di ogni tipo;
e) opere in cls;
f) drenaggi, posa segnaletica e barriere stradali; rialzo chiusini;
g) opere e lavorazioni riconducibili alla categoria OG3;
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. per il 20% 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. Biancarosa Villanova ………………………………...

Il Segretario verbalizzante: ………F.to Biancarosa Villanova ……………………………...

