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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10 DEL 18/02/2019

Se�ore Tecnico

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VIA STAZIONE. CIG: 77339365E52 -

CUP:  F18I18000010004.  AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE  DELLA  DITTA  ILSA  PACIFICI  REMO

S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE).

Il Responsabile dell’Istru2oria Alessandro Dalla Bona relaziona quanto segue:

−Con nota prot. n.  42239 del 20/12/2018 il Servizio Tecnico Manuten9vo del Comune di San S9no di Livenza ha
trasmesso la propria determinazione n. 636 del 19/12/2018 di indizione gara d’appalto  per l’espletamento della
procedura di affidamento dei lavori di via Stazione. Nella medesima determinazione n. 636/2018 viene stabilito, di
aggiudicare l’appalto con procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  le2. c)  del D. Lgs.  n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed u9lizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, le2. a) del medesimo D.Lgs. n.
50/2016, dando corso alla procedura di esclusione automa9ca prevista dell’art. 97, commi 2 e 8, del medesimo
D.Lgs. 50/2016. 

− Con determinazione n. 105 del  20/12/2018 del Se2ore Tecnico  del Comune di  Caorle,  in conseguenza agli  a>
pervenu9 dal  Comune  di  San  S9no  di  Livenza,  sono  sta9 approva9 la  le2era  d’invito,  la  domanda  di
partecipazione, il DGUE, la dichiarazione art. 80 del codice ed il modello offerta economica ineren9 la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori poco sopra precisa9.

− A seguito dell’espletamento della gara d’appalto, risulta individuato quale sogge2o aggiudicatario, come da verbali

agli a> in data 01.02.2019 ed in data 11.02.2019 con rela9va individuazione della migliore offerta, l’impresa Ilsa

Pacifici  Remo S.p.A.  di  San  Donà di  Piave  (VE)  con un ribasso  pari  al  10,816%  a cui  corrisponde un importo

contra2uale dei lavori di €. 225.235,93, oltre ad I.V.A. 

− Il  preposto ufficio,  dando quindi corso alle  verifiche di legge,  ha riscontrato la regolarità  dei  requisi9 di  ordine

generale (art. 80 del vigente codice) e di ordine tecnico (art. 84) del concorrente primo classificato e la capacità,

quindi,  dell’indicata  di2a  a  contra2are  con  la  Pubblica  Amministrazione  mediante  l’acquisizione  dei  seguen9

documen9:

Prot. n. 5648 del 18/02/2019 cer9ficazione legge 68/99;

Prot. INAIL_13923763 del 13/11/2018 durc;

Iscrizione alle White List della Prefe2ura di Venezia con decorrenza dal 17/08/2018;

Annotazioni iscri2e presso il Casellario delle Imprese tramite AVCpass;

Cer9ficato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministra9ve dipenden9 da reato n. 627633/2019/R tramite AVCpass;

Esito verifica regolarità fiscale richiesta n. 3355597 tramite AVCpass;

Cer9ficato C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo documento n. P V33455064 del 18/02/2019 per le procedura concorsuali in

corso o pregresse;

Casellario Giudiziale dei sogge> di rappresentanza della di2a: cer9fica9 numeri 628508/2019/R del 11/02/2019,

652427/2019/R del 12/02/2019, 628702/2019/R del 11/02/2019, 628699/2019/R del 11/02/2019, 652035/2019/R

del  12/02/2019,  628681/2019/R  del  11/02/2019,  631786/2019/R  del  11/02/2019  e  632067/2019/R  del

11/02/2019.

Tu2o ciò premesso si propone di procedere all’aggiudicazione efficace dei lavori di via Stazione” a favore dell’impresa

Ilsa Pacifici Remo S.p.A. di San Donà di Piave (VE), per un valore contra2uale pari ad €. 225.235,93, al ne2o dell’IVA.

Il Dirigente



− Fa2a propria la relazione del responsabile dell’istru2oria sopra riportata;

− Vis9 gli a> nella relazione stessa menziona9;

− Visto  il  D.  Lgs.  n.  50/2016  ed  il  D.P.R.  n.  207/2010  per  le  par9 ancora  applicabili  ai  sensi  dell’art.  217  del

medesimo D. Lgs. n. 50/2016;

− Vis9 i verbali di gara in premessa richiama9;

− Vista l’offerta acquisita con prot. n. 3696 del 31/01/2019 da parte della di2a Ilsa Pacifici Remo S.p.A. di San Donà

di Piave (VE) e ritenuta la stessa congrua - giusto procedimento di calcolo per l’individuazione della soglia di

anomalia previsto dall’art. 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilita per l’appalto in argomento in

11,161%;

− Verificato il rispe2o dei termini previs9 dall’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’approvazione

dell’aggiudicazione;

− Visto il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli En9 Locali";

− Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 in materia di armonizzazione

contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del quale l’impegno di spesa

deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.

Determina

1. Di approvare, per quanto esposto in narra9va, i verbali di gara n. 1 in data 01.02.2019 e n. 2 in data 11.02.2019 e la

correlata proposta di aggiudicazione, riguardan9 la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di via Stazione.

2. Di aggiudicare conseguentemente -  in modo efficace (art.  32,  comma 7,  del D. L.gs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.)  -

l’appalto dei lavori  in narra9va a favore della di2a Ilsa Pacifici  Remo S.p.A. di San Donà di Piave (VE), con un

ribasso pari al 10,816% a cui corrisponde un importo contra2uale dei lavori di €. 225.235,93, oltre I.V.A.

3. Di inoltrare la presente determinazione al Servizio Tecnico Manuten9vo del Comune di San S9no di Livenza per

l’assunzione di ogni successivo provvedimento di competenza.

4. Di partecipare il presente provvedimento alla di2a aggiudicataria ed ai sogge> partecipan9 alla gara d’appalto ai

sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

5. Di dare a2o che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Il Responsabile

Se2ore Tecnico

Enzo Lazzarin

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enzo Lazzarin;1;7093514


