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. 1498 del 28/08/2014
Oggetto:

Nuova pista ciclabile e intersezione a rotatoria via delle Batterie _ via Pisani a Ca' Savio _
Approvazione documenti di gara ed indizione

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

Rif. Atto:

IL RESPONSABILE
Vista la determinazione n. 1488 del 27.8.2014 di approvazione del progetto esecutivo denominato
“Nuova pista ciclabile e intersezione a rotatoria via delle Batterie – via Pisani a Ca’ Savio “ redatto dall’arch.
Luca Valeri il 01.08.2014 e consegnato il 01.08.2014 con prot. n. 17926, portante una spesa complessiva
di € 998.600,00, di cui € 729.600,00 per lavori e € 269.000,00 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. 28136 “Riqualificazione, messa in sicurezza
sedi stradali e viarie” (cod. 2080101) del bilancio 2014 per € 953.624,78 ai RR.PP. 2013 e € 44.975,22 ai
RR.PP. 2012, e previa devoluzione delle economie sui mutui pos. 4434281/00, 4436345/00,
4485938/00, 4436347/00, 4436345/00 (CUP F91B12000520004);
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. ADICO Srl, con sede in via E. Duse, 24 – 31010 Maser (TV);

2. ANESE Srl, con sede in via Cavanella, 771 – 30023 Concordia Sagittaria (VE);
3. BERTOLO Srl, con sede in via Pian di Pan, 29 – 33080 Fiume Veneto (PN);

4. Cav. Pietro e Sandrino Drigo Srl, con sede in via Pozzo, 10 – 30029 Santo Stino di Livenza
(VE);

5. BRUSSI Costruzioni Srl, con sede in via Foscarini, 2/A – 31040 Nervesa della
Battaglia (TV);
6. Costruzioni Bordignon Srl, con sede in via Monte Grappa, 21/A – 31040 Volpago del
Montello (TV);
7. Coletto Srl, con sede in via E. Toti, 73 – 31048 San Biagio di Callalta (TV);
8. Costruzione edili Sartorato Srl, con sede in via Torre, 65 – 31032 Casale sul Sile (TV);
9. E.C.I.S. Srl, con sede in via Lazzarini, 28 – 30175 Venezia Marghera;

10. Edil Lavori snc, con sede in Via Fossà, 22 – 30022 Ceggia (VE);
11. Gregolin Lavori Marittimi Srl, con sede in via U. Vivaldi, 4/2 – 30013 Cavallino
Treporti (VE);
12. ILSA Pacifici Remo Spa, con sede in via Trezza, 19 – 30027 San Dona’ di Piave (VE);

13. Italscavi Nord Srl, con sede in via delle Industrie, 27 – 30020 Eraclea (VE);
14. Italo Regazzo Srl, con sede in via Malamocco, 84 – Venezia Lido;
15.
16.
17.
18.

LIVENZA Costruzioni Srl, con sede in via Callunga, 37 – 31040 Cessalto (TV);
Nardi Costruzioni Sas, con sede in via dell’Artigianato, 33 – 31047 Ponte di Piave (TV);
Rodighiero Claudio e C. Snc, con sede in via E. Bugatti, 52 – Jesolo (VE);
Zago Srl, con sede in via 1° maggio, 18 – 30022 Ceggia (VE);

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 € 375,00;
Visti i seguenti documenti di gara all’uopo predisposti dal servizio Gare Contratti Affari Legali e
Contenzioso, tutti contraddistinti al prot. n. 19744 del 28.8.2014: bando e disciplinare; certificato presa
visione; Schema di istanza-tipo; Dichiarazione subappalti; Schema di modulo d’offerta;
Richiamato il seguente numero CIG 5903650618;
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. 19744 del 28.8.2014, relativi all’intervento
dell'opera denominata “Nuova pista ciclabile e intersezione a rotatoria via delle Batterie – via Pisani a Ca’
Savio”: 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 375,00, 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 28/08/2014

Il Responsabile
dott. Alessandra Napoletano

