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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI “RESTAURO PER IL RECUPERO DELLE PARTITURE ESTERNE 
DELLA SEDE MUNICIPALE”. RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE 
NELL’INDICAZIONE DELL’IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA SUL 
“MODULO OFFERTA” DI CUI ALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN SEDE 
DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. RETTIFICA CONSEGUENTE IMPORTO DI 
CONTRATTO DERIVANTE DALL’OFFERTA PRESENTATA;  

 
 
 
 
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  04/06/2012 

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° 81 del 06.12.2000, esecu tiva ai sensi di legge, di incarico per la 
progettazione preliminare afferente alla manutenzione straordinaria delle partiture esterne della 
sede municipale all’Arch. Elio Carollo di Thiene; 
- deliberazione di G.C. n° 07 del 20.02.2001, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione del 
progetto preliminare afferente i lavori di “manutenzione straordinaria delle partiture esterne della 
sede municipale” redatto dall’Arch. E. Carollo di Thiene dell’importo presunto di £. 100.000.000; 
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 67/T del 24.04.2001 di affidamento 
incarico di progettazione definitiva-esecutiva allo stesso professionista; 
- deliberazione di G.C. n° 32 del 28.06.2001, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della 
progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, ridenominato “Restauro e recupero delle 
partiture esterne della sede municipale” datata Giugno 2001, a firma dello stesso Arch. E. Carollo 
di Thiene, dell’importo complessivo di £. 131.585.280, di cui £. 100.150.000 per lavori e forniture a 
base d’appalto e £. 31.435.250 per somme a disposizione  dell’Amministrazione; 
- deliberazione di G.C. n° 20 del 23.07.2009, dichi arata immediatamente eseguibile, con la quale si 
è approvato un primo aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dell’opera suindicata, con un 
costo complessivo di €. 99.914,35 di cui €. 67.000,00 per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 
32.914,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- deliberazione di G.C. n° 19 del 14.06.2011, dichi arata immediatamente eseguibile con la quale si 
è approvato un “secondo aggiornamento” della progettazione definitiva-esecutiva, dell’importo 
complessivo di €. 153.081,00 di cui €. 105.706,00 per lavori a base d’appalto ed €. 47.375,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 13/T del 13.02.2012 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. Kgs. 163/2006 e s.m.i. 
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 32/T del 06.04.2012 di aggiudicazione 
definitiva dei lavori di cui sopra alla ditta Pol-Color s.r.l. di Fara Vicentino (VI) per l’importo di €. 
102.191,35 oltre ad IVA; 
- contratto d’appalto rogato in data 19.04.2012 rep. com.le n° 340, registrato a Thiene in data 
15.05.2012 al n° 124 serie 1°;  
 
DATO ATTO che con nota del 28.05.2012 pervenuta al prot. com.le n° 1627/12, il Direttore dei 
Lavori, Arch. Elio Carollo, segnala che in fase di predisposizione della contabilità relativa al 1° 
S.A.L. ha rilevato una incongruenza nel “Modulo Offerta” che è stato approntato e fornito alle ditte 
partecipanti alla gara sopra menzionata al fine di presentare la propria offerta, trattandosi di lavori 
a corpo, e pertanto predisposto con l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo “a base 
d’appalto”; 
 
ATTESO, come si evince dal bando di gara, che l’importo soggetto a ribasso d’asta risulta in più 
punti, ed anche in alcuni dei fac-simili delle dichiarazioni obbligatoriamente previste quali 
documenti da presentare a corredo dell’istanza, indicato in €. 103.206,00 mentre nel “modulo 
Offerta” nella parte predisposta per il calcolo, viene indicato per un refuso di battitura nella cifra di 
€. 102.300,00; 
 
CONSIDERATO che anche l’unica Ditta partecipante (Pol-Color s.r.l.) in fase di presentazione 
dell’offerta non si è accorta dell’errore ed ha formulato la stessa, calcolando l’importo al netto del 
ribasso operato su detta cifra errata per cui è risultato: 
-a) percentuale offerta di ribasso del   2,55%  ogni cento euro di lavoro sull’importo errato a base 
d’appalto di €. 102.300,00; 
-b) L’importo conseguente risulta pertanto così formulato: 

importo a base d’appalto     €. 102.300,00 
ribasso operato (€. 102.300,00 x 2,55% di ribasso)  €.     2.608,55 - 
importo netto       €.   99.691,35 
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €.     2.500,00 
importo complessivo a base di contratto   €. 102.191,35 



mentre, in realtà, applicando l’esatto importo a base d’appalto nella cifra di €. 103.206,00 si 
avrebbe avuto il seguente risultato: 
-a) percentuale offerta di ribasso del   2,55%  ogni cento euro di lavoro sull’importo a base 
d’appalto di €. 102.300,00; 
-b) L’importo conseguente risulta pertanto così formulato: 

importo a base d’appalto     €. 103.206,00 
ribasso operato (€. 102.300,00 x 2,55% di ribasso)  €.     2.631,75 - 
importo netto       €. 100.574,25 
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €.     2.500,00 
importo complessivo a base di contratto   €. 103.074,25 

e tale cifra avrebbe costituito l’esatto importo di stipula del contratto; 
 
CONSIDERATO che è necessario rettificare l’importo contrattuale instaurato con la ditta 
aggiudicataria da €. 102.191,35 ad €. 103.074,25, trattandosi peraltro di lavoro, appaltato a corpo, 
per cui, anche i relativi stati di avanzamento e contabilità finale saranno redatti sul corretto importo 
derivante dall’applicazione della riduzione percentuale (2,55) sull’importo indicato nel bando di 
gara al punto 3) come “soggetto a ribasso” e quindi per complessivi €. 103.206,00 oltre IVA; 
 
RIBADITO per quanto sopra rubricato, e confermato che l’errore riportato sul “modulo offerta” 
predisposto dall’Ufficio Tecnico, ma non facente parte del bando di gara e degli allegati a questo 
uniti, deriva esclusivamente da un refuso di stampa e che, in ogni caso, l’importo “soggetto a 
ribasso” è e deve intendersi pari ad €. 103.206,00 – per cui – applicando la percentuale di ribasso 
del 2,55 offerta dalla ditta Pol-Color, unica partecipante, l’esatto corrispettivo contrattuale ammonta 
ad €. 100.574,25 oltre ad €. 2.500,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), pari a 
totali €. 103.074,25; 
 
RITENUTA propria la competenza nel richiamo dei contenuti di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed 
in particolare ai sensi dell’art. 273 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i.; 
 
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); 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di dare atto che il “Modulo offerta” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e messo a 

disposizione delle ditte partecipanti alla gara per i lavori di  “Restauro per il recupero delle 
partiture esterne della sede municipale” per un mero errore di stampa, ha erroneamente 
indicato l’importo a base d’appalto in €. 102.300,00 anziché €. 103.206,00 come era 
esattamente indicato nel bando di gara; 
 

2) di dare altresì atto che a seguito della presentazione dell’unica offerta pervenuta dalla sola ditta 
partecipante alla gara per i lavori in questione (ditta Pol-Color s.r.l di Fara Vicentino), l’errore di 
digitalizzazione dell’importo sopra citato, nemmeno ravvisato dalla stessa Ditta in sede di 
compilazione, ha causato l’indicazione del corrispettivo a base di contratto, derivante 
dall’applicazione della riduzione del 2,55% ed indicato in €. 99.631,35 al netto degli oneri, 
anziché, come correttamente, in €. 100.574,25 al netto degli oneri; 
 

3)  di considerare pertanto esatto, ai fini del valore contrattuale, e dovuto dall’Ente alla ditta 
aggiudicataria in forza dell’aggiudicazione già effettuata con proprio provvedimento n° 32/T del 
06.04.2012 in premesse già richiamato, l’importo netto pari ad €. 100.574,25 a cui vanno 
aggiunti €. 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi €. 
103.074,25 oltre all’IVA;  
 



4) di riconoscere conseguentemente, tale importo, come corrispettivo totale dovuto trattandosi di 
appalto esclusivamente a corpo, e di darne specifica comunicazione alla Direzione dei Lavori 
per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza in ordine alla redazione della 
documentazione afferente alla contabilità dell’opera fatte salve le risultanze della contabilità 
finale da parte della DD.LL.; 
 

5) di dare atto che l’importo così aggiornato non costituisce alcuna modifica progettuale o di 
realizzazione dell’opera trattandosi esclusivamente di mero errore materiale di trascrizione di 
cifre;  
 

6) di dare atto che la differenza dovuta per effetto dell’applicazione del ribasso operato sull’esatto 
importo a base a base d’appalto (€. 103.206,00), pari ad €. 882,90 risulta ricompreso nel 
finanziamento originario dell’opera che trova allocazione al cap. 3055 cod. 2.01.0101 “Restauro 
e recupero delle partiture esterne della sede municipale” del bilancio corrente che presenta 
sufficiente disponibilità; 

 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det 35.2012 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…122……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 06 GIU. 2012 

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

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

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _06 GIU. 2012______________ 

  F.to  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 

 


