ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
AREA DELL'ORGANIZZAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA
(art. 125 D.Lgs. 163/2006 e artt. 39 e ss. Regolamento dei Contratti < € 40.000,00 )
R.G. N. 1855 del 29/10/2014
( Bozza n . 1931 del 29/10/2014 )
Oggetto:

Riorganizzazione funzionale per la messa in sicurezza di via Baracca II° stralcio IV°
lotto - Approvazione documenti di gara ed indizione

Importo:
AREA DELL'ORGANIZZAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile: dott. Alessandra Napoletano

Rif. Atto:

Vista la determinazione n. 1774 del 16.10.2014 di approvazione del progetto esecutivo denominato
“Riorganizzazione funzionale per la messa in sicurezza di via Baracca – II stralcio - 4° lotto” portante
una spesa complessiva di € 150.000,00, di cui € 122.059,56 per lavori, manodopera e sicurezza e
€ 27.940,44 per somme a disposizione;
Ritenuto, pertanto di procedere all’individuazione del contraente per l’esecuzione dell’opera
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122 comma 7 del
D. Lgs. 163/2006 e smi;
Atteso che la procedura negoziata si svolgerà mediante offerta a prezzi unitari sull’elenco prezzi come
prevista all’art. 82 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del
massimo ribasso offerto;
Dato atto che l’opera trova copertura finanziaria al cap. 28118 “Messa in sicurezza via Baracca –

2° stralcio – 2° lotto” (cod. 2080101) imp. n. 2620 del bilancio 2014, RR.PP. 2009, previa
devoluzione delle economie sul mutuo pos. n. 4537804/00 (CUP F94E13001820001);
Atteso che, tenuto conto dei caratteri specifici dell’opera, il responsabile del procedimento, ha
provveduto, ad individuare le seguenti imprese da invitare alla gara informale sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:

1.
Costruzioni Bordignon Srl, con sede in via Monte Grappa, 21/A – 31040 Volpago del Montello
(TV);
PEC@PEC.COSTRUZIONIBORDIGNON.IT
2.
Cav. Pietro e Sandrino Drigo Srl, con sede in via Pozza, 10 – 30029 Santo Stino di Livenza (VE);
drigosrl@pec.it
3.
Cipriano Costantini & F.lli Snc, con sede in via della Fonte, 74 – 30013 Cavallino Treporti (VE);
ciprianocostantini@pec.it
4.
Verde Ambiente Snc, con sede in via Sette Casoni, 14 – 30013 Cavallino Treporti (VE);
verde-ambiente@pec.verde-ambiente.it
5.
Building Strade Srl, con sede in viale Ancona, 19 – 30172 Mestre (VE);
buildingstrade@legalmail.it
6.
Zennaro Costruzioni Sas, con sede in via dei Garofani, 10 – 30034 Oriago di Mira (VE);
amministrazione@pec.zennarocostruzioni.it
7.
Coletto Srl, con sede in via E. Toti, 73 – 31048 San Biagio di Callalta (TV);
impresa.coletto@pcert.it
8.
ILSA Pacifici Remo Spa, con sede in via Trezza, 19 – 30027 San Dona’ di Piave (VE);
ilsapacifici@legalmail.it
9.
LIVENZA Costruzioni Srl, con sede in via Callunga, 37 – 31040 Cessalto (TV);
livenzacostruzioni@legalmail.it
10.
Nardi Costruzioni Sas, con sede in via dell’Artigianato, 33 – 31047 Ponte di Piave (TV);
nardicostruzioni@legalmail.it
11. Rodighiero Claudio e C. Snc, con sede in via E. Bugatti, 52 – Jesolo (VE);
rodighieroclaudiosnc@cgn.legalmail.it
12. Zago Srl, con sede in via 1° maggio, 18 – 30022 Ceggia (VE);
pec@pec.zago.info

Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 25 del 12.5.2014;
Vista la contribuzione da versare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di € 30,00;
Visti i seguenti documenti di gara all’uopo predisposti dal servizio Gare Contratti Affari Legali e
Contenzioso, tutti contraddistinti al prot. n. 24946 del 29.10.2014: bando e disciplinare; certificato presa
visione; Schema di istanza-tipo; Dichiarazione subappalti; Schema di modulo d’offerta;
Richiamato il seguente numero CIG 59862455A5;
Sentito il Responsabile del Procedimento per quanto di rispettiva competenza;
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione
del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri ex
art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art . 12 del ROUS;

Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA

1) di approvare gli allegati documenti di gara, prot. n. 24946 del 29.10.2014, relativi all’intervento
dell'opera denominata“Riorganizzazione funzionale per la messa in sicurezza di via Baracca
– II stralcio - 4° lotto”: bando e disciplinare; certificato presa visione; Schema di istanza-tipo;
Dichiarazione subappalti; Schema di modulo d’offerta;
2) di indire, sulla base degli stessi documenti, gara d’appalto nelle forme della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122 comma 7 D. Lgs. 163/2006 e smi, da
compiersi mediante offerta a prezzi unitari, con aggiudicazione al massimo ribasso offerto, da
svolgersi mediante invito alle ditte elencate in premessa;
3) di imputare al Cap. nr. 631, Art. nr. 0, (codice di riferimento 1010603) del Bilancio di Previsione
2014, che offre adeguata disponibilità, la spesa complessiva di euro 30,00, a favore del soggetto
"AUT. VIG. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584);
4) di dare atto che i dati della presente determinazione saranno soggetti a pubblicazione ai sensi
dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, dell’art. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 33/2013.
5) di disporre la registrazione della presente determinazione e di trasmettere la stessa al Settore
Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Comune di Cavallino Treporti, lì 29/10/2014

Il Responsabile
dott. Alessandra Napoletano

