ORIGINALE
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
AREA DELL'ORGANIZZAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA
(art. 125 D.Lgs. 163/2006 e artt. 22 e ss. Regolamento dei Contratti )
R.G. N. 1461 del 25/08/2014
Oggetto:

Affidamento mediante Accordo Quadro dei Lavori di Manutenzione del patrimonio edile
comunale: approvazione documentazione e indizione gara

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

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Vista la determinazione n. 1440 del 21/8/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
denominato "Accordo Quadro per la manutenzione del patrimonio edile comunale", redatto in data
21.08.2014 dall’Arch. Elvio Tuis, responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione, prot. n. 19169 del
21.08.2014, portante una spesa complessiva di € 300.000,00, di cui € 230.000,00 per lavori e sicurezza e
€ 70.000,00 per somme a disposizione;
Visto che il presente appalto prevede interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi
mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, del D.Lgs 163/2006 e smi;
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 ed aggiudicazione al massimo ribasso sull’elenco dei prezzi ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e smi;
Visto che la spesa trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:
cap. 20522 “Manutenzione straordinaria demanio e patrimonio comunale” (cod. 2010501) del bilancio
2014 (CUP F94H14000140004);
Atteso che, tenuto conto dei caratteri specifici dell’opera, il responsabile del procedimento ha
provveduto, con determinazione 1440 del 21/8/2014, ad individuare le seguenti imprese da invitare
alla gara informale sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza:
Edilpiave Costruzioni Srl, con sede in via P. Nervi, 39 – 30016 Jesolo (VE);
edilpiavecostruzionisrl@lamiapec.it

BEI Costruzioni Srl, con sede in via Brigata Volturno, 11 – 30013 Cavallino Treporti (VE);
impresa.bei@legalmail.it
Rigutto Cesarino e Figlio Sas, con sede in via del Fornaio, 5 – 30013 Cavallino Treporti (VE);
riguttocesarinosas@pec.it
Costruzioni Amadi Gino & C. Srl, con sede in via Fausta, 134 – 30013 Cavallino Treporti (VE);
info@pec.costruzioniamadi.com
Zennaro Costruzioni Sas, con sede in via dei Garofani, 10 – 30034 Oriago di Mira (VE);
amministrazione@pec.zennarocostruzioni.it
Bortolami Luca, con sede in via dell’Artigianato, 11 – 30020 Fossalta di Piave (VE);
bortolamiluca@legalmail.it
Impresa edile geom. Giolo Simone, con sede in via A. Valerio, 86 – 35028 Piove di Sacco (PD);
impresa.edilegiolo@pec.it
Vista la contribuzione da versare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di € 225,00;
Visti i seguenti documenti di gara all’uopo predisposti dal servizio Gare Contratti Affari Legali e
Contenzioso, tutti contraddistinti al Prot. 19394 del 25.8.2014: bando e disciplinare; Schema di istanzatipo; Dichiarazione subappalti; Schema di modulo d’offerta;
Richiamato il seguente numero CIG 5898634AC1;
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. 19394 del 25.8.2014, relativi all’intervento di
“Manutenzione del patrimonio edile comunale “: bando e disciplinare; 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 di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, 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 225,00, 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 25/08/2014

Il Responsabile
dott. Alessandra Napoletano

