COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona
Codice Fiscale 00220240238
Piazza Costituzione, 4 –Tel. 0456132611 – Fax 0456101401

COPIA
Determinazione AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO, DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA SICUREZZA
N.
683/R.G. del 10/10/2008

DETERMINAZIONE

L’anno

Duemilaotto

addì dieci del mese di Ottobre

nella sede comunale

IL DIRIGENTE

FRANCO VOLTERRA ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 62 dello Statuto Comunale

DETERMINA

sul seguente

OGGETTO

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI VIA ALEARDI - 1º STRALCIO. APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOAVE EDILSTRADE SRL CON SEDE
A SOAVE (VR).
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DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO, DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA
SICUREZZA n.
683/RG DEL 10/10/2008
OGGETTO: AMPLIAMENTO VIA ALEARDI – 1° STRALCIO.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA SOAVE EDILSTRADE S.R.L. CON SEDE A SOAVE (VR).
IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO,
LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2008 con la quale è stato approvato il
Programma Triennale Lavori Pubblici Triennio 2008/2010 e il relativo Elenco Annuale 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.05.2008 ad oggetto “Prima variazione
al Bilancio di Previsione 2008 – Applicazione Avanzo di Amministrazione Esercizio 2007”;
Considerato che all’interno della suddetta Programmazione è previsto l’intervento relativo alla
realizzazione dell’opera di cui all’oggetto, da realizzare nel 2008;
Premesso che :
-

-

con Determinazione dirigenziale n. 591 del 29.08.2008 è stato approvato il progetto
esecutivo per l’Ampliamento di Via Aleardi – 1° stralcio, redatto dall’Ing. Giorgio Sterzi, il cui
quadro economico espone una spesa complessiva di euro 500.000,00, di cui euro
381.000,00 per lavori a base d’appalto, con euro 10.000,00 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, euro 3.665,95 per lavori in economia non soggetti a ribasso
d’asta, ed euro 119.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
con determinazione dirigenziale n. 604 del 02.09.2008 è stata indetta la gara di appalto per
per l’affidamento dei lavori relativi all’ampliamento di Via Aleardi – 1° stralcio, mediante
procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 163/2006, da aggiudicarsi
con il criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs
163/2006 mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità
previste dal disciplinare di gara e, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza e ai lavori in economia non soggetti
a ribasso;

Preso atto che l’opera pubblica in oggetto è finanziata, nell’ambito della Programmazione
Triennale, nel 2008, con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
Visto il verbale di gara del 02.10.2008 dal quale si rileva che la migliore offerta risulta quella
formulata della ditta Soave Edilstrade S.r.l. con sede a Soave (VR) con il ribasso del 10,310 %
sull’importo a base d’appalto e, quindi, per un importo netto di Euro 329.462,33 oltre ad 10.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 3.665,95 per lavori in economia non
soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto pari ad euro 343.128,28 oltre I.V.A. di
legge al 10%;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto, quindi, di approvare il suddetto
verbale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
all’aggiudicazione in favore della ditta Soave Edilstrade S.r.l. con sede a Soave (VR);
Ritenuto, in applicazione del disposto dall’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e per quanto stabilito nella
Legge Regionale Veneto 11 novembre 2003, n. 27, di dover dare comunicazione degli esiti di gara
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in oggetto mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune,
sul sito informatico dell’Osservatorio della Regione Veneto all’uopo predisposto;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determinazione n. 15 del 18.07.2001 dell’Autorità di Vigilanza;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare in merito alle competenze dei
Dirigenti e Responsabili di servizi;
DETERMINA
1) Di dare atto delle risultanze del pubblico incanto, approvando conseguentemente il
verbale di gara allegato alla presente determinazione, relative all’affidamento dei Lavori
per la realizzazione dell’ampliamento di Via Aleardi – 1° stralcio;
2) Di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui trattasi alla ditta Soave Edilstrade S.r.l.
con sede a Soave (VR) , che ha offerto il ribasso del 10,310 %;
3) Di determinare, pertanto, l’importo, del contratto di appalto, da stipularsi a misura e a
corpo, in Euro 329.462,33 oltre ad 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ed euro 3.665,95 per lavori in economia non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo di contratto pari ad euro 343.128,28 oltre I.V.A. di legge al 10%;
4) Di procedere alla pubblicazione degli esiti di gara così come in premessa specificato;
5) Di dare atto che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato i lavori che intende
subappaltare;
6)

Di svincolare le cauzioni provvisorie prestate in sede di gara dalle ditte partecipanti,
precisando che per le ditte non aggiudicatarie lo svincolo verrà fatto successivamente
alla pubblicazione della presente determinazione, mentre per la ditta aggiudicataria lo
svincolo avverrà al momento della sottoscrizione del contratto e comunque previa
presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fidejussoria, rilasciata ai sensi
dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 30 della L.R.V. n. 27/2003;

7) Di dare, altresì, atto che alla stipula del relativo contratto, mediante forma pubblica
amministrativa, interverrà il Dirigente dell’Uffico Tecnico con le funzioni di competenza
ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. e che lo stesso porrà in essere tutti i necessari
adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni di contenuto e quelli volti ad
eliminare eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione;
8) Di dare atto che l’intervento risulta essere finanziato, nell’ambito della Programmazione
Triennale, per l’importo complessivo di euro 500.000,00 mediante specifico mutuo con
la Cassa Depositi e Prestiti, con imputazione al capitolo n. 920.6 del Bilancio di
Previsione 2008;
9) Di impegnare l’intero quadro economico dell’opera per l’importo complessivo di euro
500.000,00 al capitolo n. 920.6 del Bilancio di Previsione 2008;
10) Di sottoimpegnare al cap. 920.6 del bilancio 2008 la somma di Euro 377.441,11, per il
contratto con la ditta Soave Edilstrade S.r.l.;
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11) Di sottoimpegnare al cap. 920.6 del bilancio 2008 euro 44.573,03 per l’incarico
professionale all’Ing. Giorgio Sterzi di cui alla determinazione n.62 del 29.01.2007,
svincolando dal cap.800 l’impegno di spesa 220/2007 pari ad euro 8.588,37;
12) Di dare altresì atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del responsabile del servizio finanziario.
13) Di inviare il presente provvedimento all’Area Risorse Economiche e Patrimoniali per il
formale impegno di spesa, nonché disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
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Letto, confermato e sottoscritto
Firmati
determinazione n.
683/RG del 10/10/2008
IL DIRIGENTE
FRANCO VOLTERRA
==================================================================================
AREA RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Esercizio
2008
2008

Capitolo
920.6
920.6

Intervento
2080101
2080101

Importo
377.441,11
44.573,03

Numero
632.01.03
632.01.04

Tipo
I
I

Siope
2102
2102

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 151 – 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, si attesta la copertura
finanziaria della spesa della presente determinazione.
ANNOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Visto per l’annotazione del relativo impegno di spesa per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Data,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Gilberto Zenaro)
==================================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, su attestazione dell’Operatore Addetto,
Certifica
che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio in data ______________ e vi rimarrà
per la durata di 15 giorni consecutivi e cioè fino al ________________.
Lì, _________________
L’OPERATORE ADDETTO
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nicola Barana)
(Mariateresa Zago)
==================================================================================
Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
IL DIRIGENTE
FRANCO VOLTERRA
Art. 4 legge 241/1990 – Si trasmette per l’esecuzione
LAVORI PUBBLICI
RAGIONERIA
CONTRATTI

