
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

COPIA
Registro Generale n. 301

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
N. 110 DEL 14-07-2015

Ufficio: SERV. TECN. MAN.

Oggetto:
LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  CASA  DEL  VOLONTARIATO  -  1^
STRALCIO, CUP F14B12001250004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CIG 622474995E

L'anno  duemilaquindici addì  quattordici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera di Giunta Comunale  n. 84 del 09/05/2013 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della Casa del Volontariato - 1^ stralcio;
Rilevato  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  179  del  22/04/2015 è  stata  indetta  una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, c. 7
e  art.  57,  c.  6  del  D.Lgs.  163/06,  per  l'affidamento  dei  suddetti  lavori,  per  un  importo
complessivo di € 196.000,00 oltre iva di legge (CUP F14B12001250004 – CIG 622474995E);
Viste le lettere di invito prot. n.7040 del 05/05/2015;
Preso atto che in data 27/05/2015 si sono svolte, in seduta pubblica, le operazioni di gara
relative alla suddetta procedura, al cui esito è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dei
lavori alla ditta Catto Servizi Srl avente sede legale in Via Dante Alighieri n. 35, La Salute di
Livenza – 30029  San Stino di Livenza (VE), P.IVA 00821010279 con il ribasso percentuale
offerto del 27,020% per un importo contrattuale (comprensivo di oneri per la sicurezza e del
costo del  personale) di  €  160.090,42 oltre all'IVA di  legge,  come da verbale di  gara del
27/05/2015 allegato;
Dato atto che:

• l'esito dell'aggiudicazione provvisoria è stato reso noto sul sito web della Stazione
Appaltante www.sanstino.it con nota prot. 8380 del 27/05/2015;

• sono  state  attivate  dalla  Stazione  Appaltante  le  verifiche  dei  requisiti  di  ordine
generale  autocertificati  in  sede  di  gara  da parte  del  concorrente  provvisoriamente
aggiudicatario e che si stanno attendendo gli esiti degli accertamenti richiesti da parte
degli Enti competenti;

Preso atto che la ditta Catto Servizi Srl, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 8710 in
data 06/06/2015, ha regolarmente prodotto, entro i termini assegnati, l'integrazione richiesta
con nota prot. n. 8413 del 28/05/2015;
Richiamato l'art. 11. cc. 7 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che dispone che l'aggiudicazione
definitiva  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso dei  prescritti  requisiti  in  ordine
generale  resi  con  autodichiarazione  in  sede  di  gara dall'aggiudicatario  e  di  conseguenza
l'aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della Stazione
Appaltante;
Ritenuto,  di  provvedere  all'approvazione  del verbale  di  gara  relativo  alla  seduta  del



27/05/2015 e di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori, ai sensi dell'art. 11, c. 8, del
D.Lgs. 163/2006, alla ditta Catto Servizi Srl con sede legale in Via Dante Alighieri n. 35, La
Salute di Livenza – 30029  San Stino di Livenza (VE), P.IVA 00821010279;
Visto il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 30/04/2015 con il quale sono state attribuite allo scrivente
dirigente le competenze gestionali ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze delle operazioni di  gara, così come indicate nell'allegato
verbale redatto in data 27/05/2015 che unitamente si approva; 

2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, i Lavori per la
realizzazione della Casa del Volontariato - 1^ stralcio, (CUP F14B12001250004 – CIG
622474995E) alla ditta ditta Catto Servizi Srl avente sede legale in Via Dante Alighieri
n. 35, La Salute di Livenza – 30029 San Stino di Livenza (VE), P.IVA 00821010279
con  il  ribasso  percentuale  offerto  del  27,020%  per  un  importo  contrattuale
(comprensivo di oneri per la sicurezza e del costo del personale) di € 160.090,42 oltre
all'IVA di legge, come da verbale di gara del 27/05/2015;

3. di dare atto che con successivo apposito provvedimento si provvederà all'assunzione
dell'impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria;

4. di  effettuare,  entro  cinque  giorni  dalla  data  del presente  provvedimento,  la
comunicazione prevista dall’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà definitivamente efficace, ai sensi
dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di
cui all'art. 38 del Codice degli Appalti;

6. di dare atto che la stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche
sul possesso dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti;

7. di  dare  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  entro  60  giorni  dalla  data  in  cui
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

8. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’aggiornamento del
quadro economico dell’opera;

9. 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: 17-06-2015 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: 08-07-2015 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì, 18-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTIN FRANCESCO
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