COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia
COPIA
_________

Registro Generale n. 146 DEL 29-08-2016

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Completamento ed adeguamento funzionale e costruzione copertura del
campo polivalente - 1° stralcio - CUP I55F16000010006 CIG 6741818436 aggiudicazione definitiva opere illuminazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 36 del 28.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Completamento ed adeguamento funzionale e
costruzione copertura del campo polivalente – 1° stralcio” di cui € 101.180,89 a base d’asta, € 440,00
per oneri di sicurezza ed € 13.819,31 per somme a disposizione;
Preso atto che con determinazione 118/2016 è stata attivata la procedura per l’affidamento dei lavori e
considerato che l’art. 36, lett b) del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare “i lavori
di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00, a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
Ribadito che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la
procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione
necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
Rilevato che per le categorie di lavori è stato necessario e conveniente effettuare procedure diverse di
affidamento rispettivamente per le opere murarie e stradali, impianto elettrico e pavimentazione del
campo polivalente;
Vista la RdO in piattaforma Mepa n. 1299844 del 29.07.2016 CIG 6741818436 denominata “corpi
illuminanti” aperta a tutti gli operatori economici abilitati ad eseguire le opere di illuminazione degli
impianti sportivi di che trattasi;
Dato atto che con la presente procedura il contratto si intende affidato a corpo;
Effettuata la procedura di gara su piattaforma Mepa alla quale hanno partecipato n. 3 ditte con le
seguenti offerte economiche:
Offerente

Lotto 1

Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

EN-SIT

14450,87 Euro

S.E.A. IMPIANTI SRL

16500,00 Euro

C.I.EL IMPIANTI SRL

18427,50 Euro

Miglior offerta
Aggiudicazione provvisoria rib.
24,02%
rib. 13,25%
rib. 3,11%

Miglior offerta: 14450,87 Euro

Dato atto che la spesa è prevista nel Bilancio 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del
31.05.2016 e successiva variante approvata con deliberazione di G.C. N. 35 del 28.06.2016 così
distinta: capitolo 201177 per € 109.495,19 (finanziato con contributo regionale ai sensi della L.R.
5/2000);
Visto il D.Lgs. 50/2016
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Visto il vigente regolamento dei contratti
Visto il vigente regolamento di contabilità
Visto il DPR n. 207 del 05.10.2010;
DETERMINA
1) Di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori afferenti all’impianto di illuminazione del
progetto in oggetto alla ditta EN-SIT srl Via Asiago 12 95127 Catania P.I. 01100350865 al
prezzo di €. 14.450,87 oltre all’Iva di legge
2) di assumere impegno di spesa agli interventi sotto elencati, per gli importi e la destinazione a
fianco di ciascuno assegnati:
CAPITOLO

CAUSALE

IMPORTO
€

IMPEGNO

201177

Copertura e pavimentazione campo polivalente

15.895,96

147/SUB 1

3) di dare, altresì, atto che l’esigibilità della spesa avverrà nell’anno 2016.
4) Di dare atto che la stipula del contratto è sostituita dalla sottoscrizione ed accettazione della
presente determinazione in piattaforma Mepa;
5) di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009;
6) dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, viene
pubblicato nel sito internet comunale, Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione
esiti gare.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. FRANCO CARMELO
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 29-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. F.to Ranza Giorgio

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Teglio Veneto 05-09-2016
Il funzionario incaricato
Lucia Rossi Querin

Pubblicata all’Albo pretorio al n. _______ in data _______________
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