
DETERMINAZIONE n. 21/T
in data 31.03.2015

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: REALIZZAZIONE DI TARGA COMMEMORATIVA PER L’INTITOLAZIONE
DELL’AREA DESTINATA A PIAZZALE E PARCHEGGI CONNESSA ED
ANTISTANTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE OPERAZIONI
GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SGEIG SRL DI
LUSIANA ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE; (CIG Z8C13EBA1B)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Premesso che l’Amministrazione Comunale con provvedimento di G.C. n° 10 del 10.03.2015 ha deliberato di
denominare l’area che individua il piazzale adiacente agli impianti sportivi intitolandolo “Piazzale quattro
Martiri” ed ha dato indirizzi all’Area Tecnica al fine di provvedere all’espletamento delle varie fasi e delle
formalità necessarie per realizzare una specifica targa commemorativa da posare in concomitanza con
l’anniversario del prossimo 25 aprile che coincide con il 70° anniversario dell’uccisione dei quattro
concittadini;

DATO ATTO a tal fine che è stata espletata la ricerca sul MePA al fine di verificare la presenza della
categoria merceologica e del relativo metaprodotto inerente l’oggetto dell’appalto e che non si sono trovati
articoli che di fatto presentino i requisiti e le tipologie necessarie a soddisfare le caratteristiche della targa
commemorativa né tanto meno quelle della struttura di supporto nelle forme e dimensioni e tipologie di
materiale che risultassero idonee agli indirizzi dati dalla stessa Amministrazione;

RILEVATO pertanto, data l’impossibilità di ricorrere allo stesso MePA, opportuno e necessario effettuare una
gara mediante procedura negoziata, previo invito da trasmettersi ad almeno tre ditte operanti nel settore
(carpenteria metallica ed assemblaggio finito della struttura), al fine di poter disporre entro il termine
assegnato dalla stessa Amministrazione per l’inaugurazione;

VISTA la lettera di invito datata 13.03.2015 prot. com.le n° 0521/15 nella quale sono contenuti i dati
informativi essenziali, il criterio di aggiudicazione, le informazioni aggiuntive e si allega il prospetto grafico
contenente tutte le caratteristiche sul dimensionamento e tipologia dei materiali richiesti, trasmessa alle
seguenti ditte:
-1) Dalla Valle Gustavo – via Angonese, 3 – Salcedo;
-2) Sbalchiero Giuseppe (SGEIG srl) – via Campana, 12 – Lusiana;
-3) Polga Bortolo – via IV Novembre, 17 – Fara Vicentino;

DATO ATTO che nei termini previsti per la presentazione dell’offerta (30.03.2015 ore 12,00) sono pervenute
le offerte:
-1) SGEIG s.r.l. (Sbalchiero Giuseppe) di Lusiana, al prot. com.le n° 0550/15 in data 18.03.2015;
-2) Dalla valle Costruzioni Meccaniche di Dalla valle Gustavo al prot. com.le n° 0621/15 in data 30.03.2015;

VISTO il “Verbale di gara a procedura negoziata” datato 31 marzo 2015 con il quale si propone
l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta SGEIG s.r.l. di Lusiana (VI) la quale ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, pari all’importo di €. 660,00 oltre ad IVA;

RICHIAMATA l’urgenza a che la struttura e la targa siano consegnati all’Ente in tempo utile per poter
procedere all’inaugurazione ufficiale prevista per il giorno 25 aprile 2015 e dato atto che risulta comunque
essere stato verificato che la Ditta mantiene posizioni contributive regolari, giusta documentazione acquisita
ed agli atti, precisando, in ogni caso, che ai fini della liquidazione si procederà, ad effettuare una esplicita e
nuova richiesta del DURC;



VISTO il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 10 del 26.03.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2015: Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017”, dichiarata
immediatamente eseguibile;

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa per la fornitura sopra menzionata, pari ad €. 660,00
+ IVA per un totale di € 805,20 dando altresì atto che si procederà, trattandosi di fornitura a corpo, alla sua
liquidazione alla ricezione della relativa fattura da parte della stessa ditta SGEIG s.r.l.;

VISTO il regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;

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

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014
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 per la realizzazione di una targa commemorativa e relativa struttura di sostegno sono
state effettuate le specifiche ricerche in MePA al fine di identificare la categoria merceologica ed il relativo
metaprodotto inerente l’oggetto dell’appalto e che non si sono trovati articoli che di fatto presentino i
requisiti e le tipologie necessarie a soddisfare né le caratteristiche della targa marmorea commemorativa
né tanto meno quelle della struttura di supporto soecondo le forme, le dimensioni e tipologie di materiale,
che risultassero conformi agli indirizzi forniti dalla stessa Amministrazione con la propria deliberazione di
G.C. n° 10 del 10.03.2015 e pertanto di è fatto ricorso ad indire una gara mediante procedura negoziata;

2) di dare atto, come risulta dal “Verbale di gara a procedura negoziata” datato 31 marzo 2015 e che si
allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che l’offerta
economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata dalla ditta SGEIG s.r.l. di Lusiana (VI) che ha
proposto il prezzo di €. 660,00 oltre ad IVA;

3) di aggiudicare alla suddetta ditta SGEIG s.r.l. di Lusiana (VI) l’affidamento dei lavori per la realizzazione
della targa commemorativa e relativa struttura di sostegno secondo le condizioni e modalità contenute
nella lettera di invito datata 13.03.2015 prot. com.le n° 0521/15 per il costo complessivo di €. 660,00 oltre
ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 145,20 per un totale complessivo di €. 805,20;

4) di dare atto che , ai sensi della normativa in materia di flussi finanziari, è stato attribuito il seguente codice
CIG Z8C13EBA1B;

5) di imputare la spesa anzidetta pari ad €. 805,20 totalmente al cap. 1928 cod. 1.08.0102 “Manutenzione
ordinarie strade comunali” del corrente bilancio di previsione, rispettivamente per l’importo di €. 780,00
sui RR.PP. e per €. 25,20 sulla disponibilità ordinaria, e di liquidare il corrispettivo dovuto, a seguito della
ricezione della relativa fattura da parte della stessa ditta SGEIG s.r.l. di Lusiana;

6) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – comma 9 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

7) 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 10.2015



Allegato sub lett. A) a determinazione
del Responsabile Area servizi Tecnici n° 21/T del 31.03.2015

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. 0631./15
Salcedo, 31.marzo.2015
Oggetto: Realizzazione di targa commemorativa e struttura di supporto;

VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

L’anno 2015 il giorno TRENTUNO del mese di MARZO presso la sede municipale.

Premesso che:
- con nota in data 13.03.2015 prot. com.le n° 0521/15 avente ad oggetto “Realizzazione di targa
commemorativa e struttura di supporto” sono state invitate 3 ditte a presentare la migliore offerta per la
fornitura sopradetta entro il termine utile del 30.03.2015;
- ai sensi del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli ufficio e dei servizi” approvato con
deliberazione di G.C. n° 31 del 16.12.20100 e s.m.i., la Commissione di gara per l’espletamento delle
procedure di aggiudicazione è composta da Segretario Comunale con funzioni di Presidente e da due
esperti nelle materie scelti tra funzionari delle P.A:
- dato atto che con nota datata 31.03.2015 il Segretario Comunale della vigente Segreteria convenzionata
Cornedo Vicentino-Salcedo ha comunicato la propria impossibilità a presenziare, delegando ad assumere la
figura della Presidenza il Responsabile dell’Area Tecnica geom. Maurizio Covolo, come da nota registrata al
prot. com.le n°  0630/15 in data 31.03.2015;
- con determinazione del Segretario Comunale n° 71 in data 06.07.2010 a fronte della mancanza di uno
degli esperti fu provveduto alla sostituzione dello stesso e che pertanto ai fini della composizione della
attuale Commissione ne vengono adottati i medesimi criteri, e comunque, nel rispetto degli indirizzi previsti
nel citata “Regolamento”;

Aggiornata la composizione della commissione di gara, per la cause sopra esposte, che risulta così
composta:
- Presidente: geom. Maurizio Covolo – Responsabile Area servizi Tecnici;
- Membro esperto: rag. Maria Chiara Dalla Valle – Responsabile Area servizi Finanziari;
- Membro esperto con funzioni di segretario verbalizzante: Biancarosa Villanova;

Dato atto che:

- le ditte invitate sono:
Dalla Valle Gustavo Via Angonese, 3 36040 SALCEDO (VI)
Sbalchiero Giuseppe (SGEIG srl) Via Campana, 12 36046 LUSIANA (VI)
Polga Bortolo Via IV Novembre, 17 36030 FARA VICENTINO (VI)

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- entro il termine prefissato dall’invito, sono pervenute all’Amministrazione Comunale n° 02 offerte e più
precisamente:

a) in data 18.03.2015 al prot. com.le n° 0550/15 da parte della ditta SGEIG srl di Lusiana;



b) in data 30.03.2015 al prot. com.le n° 0621/15 da parte della ditta Dalla Valle Costruzioni
Meccaniche di Dalla Valle Gustavo di Salcedo;

- non risultano pervenute offerte fuori dei termini indicati nel bando di gara e più precisamente dopo le ore
12,00 del giorno 30 marzo 2015;

Dopo le ore 12,00 del 30 marzo 2015 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 10,00. 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 delle DUE offerte pervenute in plico chiuso secondo le modalità della nota di invito, dichiara aperta la
gara e procede alla verifica della completa compilazione del modulo predisposto ed allegato alla nota di
invito da parte delle ditte e dell’offerta indicata; che risulta essere:
-1) ditta SGEIG s.r.l. (Sbalchiero Giuseppe) di Lusiana (VI) – documentazione regolare – offerta presentata
per l’importo di €. 660,00 (diconsi euro seicentosessanta/00);
-2) ditta DALLA VALLE COSTRUZIONI MECCANICHE (Dalla Valle Gustavo) di Salcedo (VI) –
documentazione regolare – offerta presentata per l’importo di €. 800,00 (diconsi euro ottocento/0;

Ai sensi della nota di invito e delle condizioni ivi contenute, sulla base della migliore offerta pervenuta si
propone di aggiudicare l’appalto relativo alla “Realizzazione di targa commemorativa e struttura di supporto”
alla ditta SGEIG s.r.l. di Sbalchiero Giuseppe con sede in 36040 LUSIANA (VI) via Palazzo, 9 per l’importo
complessivo di €. 660,00 (euro seicentosessanta/00) al netto dell’IVA.

Si allegano al verbale per farne parte integrante e sostanziale le n° DUE offerte pervenute ed ammesse in
quanto regolari.

Letto confermato e sottoscritto:

Il Presidente: .. f.to: Maurizio Covolo
Il membro esperto: f.to: Maria Chiara Dalla Valle
Il membro con funzioni di segretario verbalizzante: f.to. Biancarosa Villanova



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, 31.03.2015

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.54...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _07 APR. 2015______________

F:to IL FUNZIONARIO INCARICATO


