
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA
DETERMINAZIONE

N. 48 R.G. DEL 07-02-2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Oggetto:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE
DA VIA STAZIONE LUNGO VIA PAPA GIOVANNI  XXIII.  DICHIARAZIONE
EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE,  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  E
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

CIG 7647800C33
L'anno  duemiladiciannove addì  sette del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

con deliberazione di  G.C. n. 135 del 04/10/2018 con al  quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo relativo ai Lavori di realizzazione di un collegamento
ciclo-pedonale  da  via  Stazione  lungo  via  Papa  Giovanni  XXIII Codice  CUP
F17H17001130004, per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  100.000,00  (di  cui  €
83.987,92 per lavori ed € 16.012,08 per somme a disposizione);
con  propria  determinazione  a  contrarre  n.  485  del  10/10/2018  si  stabiliva  di
aggiudicare  i  suddetti  lavori  identificati  con  CIG  7647800C33  per  un  importo
complessivo di euro 83.987,92 (compresi  euro 1.895,92 per oneri per la sicurezza)
oltre iva di legge, mediante attivazione di una procedura negoziata, previo esperimento
di gara informale, secondo le procedure previste dall’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo determinato mediante
massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma
4,  lettera a) del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  dando corso alla  procedura di  esclusione
automatica prevista dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
con propria determinazione n. 638 del 20/12/2018 si è  provveduto a  prendere atto
delle risultanze di gara e ad aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Tolomio Srl, con
sede  in  Via  Pelosa  n.  138/A,  35010  Borgoricco  (PD),  P.I.  02509140287,  risultata
migliore offerente con un ribasso offerto pari al 14,520% sull'importo posto a base di
gara, corrispondente ad un importo contrattuale di euro 72.068,16 (inclusi oneri per la
sicurezza nella misura di euro 1.895,92 non soggetti a ribasso) oltre iva di legge al
10%, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito degli accertamenti attivati
dalla stazione appaltante in merito alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario
dei prescritti requisiti, come previsto dall'art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
in data 21/12/2018 sono state recapitate, a mezzo pec, le comunicazioni di avvenuta
aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che le verifiche sul possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, avviate
dalla Stazione Appaltante, si sono concluse positivamente in data 25/01/2019 e che pertanto si



può disporre l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
Ritenuto altresì di provvedere all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento come
di seguito riportato:

Quadro economico di
progetto

Ribasso
d'asta

Quadro economico
aggiornato

VOCI Importi in euro 14,520% Importi in euro
A) LAVORI
a) Lavori opere generali 
OG3 a misura

82.092,00 -11.919,76 70.172,24
b) Oneri sicurezza opere 
generali OG3

1.895,92 1.895,92
TOTALE LAVORI 83.987,92 72.068,16

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE
1) IVA 10% SU Aa+ Ab 8.398,79 -1.191,97 7.206,82
2) Spese tecniche es DL 
494 ecc.

6.000,00 6.000,00
3) CCNPAIA 4% su B2 240,00 240,00
4) IVA al 22% su B2+B3 1.372,80 1,372,80
5) Arrotondamento 0,49 0,49
6) economie da ribasso 
d'asta

13.111,73
TOTALE SOMME A

DISPOSIZIONE
16.012,08 27.931,84

TOTALE
COMPLESSIVO

100.000,00 100.000,00

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata  la  deliberazione  di  C.C.  n.  4  del  18/01/2018 di  approvazione  del  bilancio  di
previsione per gli esercizi 2018/2020;
Dato atto che non è ancora stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
Ritenuto,  sulla  scorta  delle  competenze  gestionali  attribuite  allo  scrivente  dirigente  con
decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2017, di dover provvedere in merito;

DETERMINA



1. di  dichiarare  efficace  l'aggiudicazione  dell'appalto  Lavori  di  Realizzazione  di  un
collegamento  ciclo-pedonale  da  via  Stazione  lungo  via  Papa  Giovanni  CUP
F17H17001130004 – CIG 7647800C33, disposta con propria determinazione n. 638
del 20/12/2018 a favore  della ditta  Tolomio Srl,  con sede in Via Pelosa n. 138/A,
35010 Borgoricco (PD), P.I. 02509140287, per un importo contrattuale determinato di
euro   72.068,16 (inclusi  oneri  per  la  sicurezza  nella  misura  di  euro 1.895,92  non
soggetti a ribasso) oltre iva di legge al 10%;

2. di impegnare la somma complessiva di euro 79.274,97 (iva inclusa) a favore della ditta
Tolomio  Srl,  con  sede  in  Via  Pelosa  n.  138/A,  35010  Borgoricco  (PD),  P.I.
02509140287,  con  imputazione  al  capitolo  capitolo  3914  voce  di  bilancio  10.05-
2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario;

3. di aggiornare il quadro economico dell'intervento, come riportato in premessa;
4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio) in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009
convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009 di cui alla delibera
di G.C. n. 201 del 28.11.13 e che il pagamento della spesa stessa sarà effettuato nel
2019;

5. di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e
nelle  modalità  previste  dal  D.Lgs.  14/3/2013,  n.  33  Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio

F.to MARTIN FRANCESCO
PARERE:  Favorevole,  conformemente  al  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  in  sede  di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000. 

Data: 05-02-2019 Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole,  conformemente al  parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 07-02-2019 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
Si  appone il  visto  di  regolarità  contabile  attestante la  copertura finanziaria  della  presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì, 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASQUON STEFANIA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTIN FRANCESCO


