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O G G E T T O:

COMPLETAMENTO DELLA SOSTITUZIONE
DEGLI INFISSI DEL FABBRICATO SEDE
DELLA SCUOLA “G. UNGARETTI” AD
ALTISSIMO: aggiudicazione definitiva
CUP: E92J12000210003
CIG: 5014067AF9

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2011 avente per oggetto “Atto di
indirizzo per conferimento incarico professionale per Progettazione Preliminare Definitiva,
Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Misure e Contabilità, redazione del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di sostituzione infissi
per messa a norma della scuola G. Ungaretti di Altissimo”

Visto che l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 199.445,49 e che saranno finanziati per
€ 90.000,00 con contributo della Fondazione Cariverona e per la restante parte di € 109.445,49
rispettivamente in quota uguale pari ad € 54.722,75 dal Comune di Altissimo (contributo
BIM) e dal Comune di Crespadoro giusta comunicazione di accettazione del 27.12.2011 prot.
8211;
Preso atto che la spesa di € 109.445,49 verrà suddivisa in parti uguali tra il Comune di
Crespadoro e il Comune di Altissimo proprietari della scuola in argomento;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2013 esecutiva di approvazione
del progetto esecutivo in argomento;
Vista la propria determinazione n. 29/2013 di approvazione documenti gara con relativo impegno di
spesa;
Visti i Verbali di gara del 18.04.2013 prot. 2922 e del 02.05.2013 prot. 3182 con il quale si evince che è
aggiudicataria provvisoria dei lavori in argomento la ditta VICENTIN SRL – VIA DANTE
ALIGHIERI
11
–
36072
CHIAMPO
(VI)
con
un
ribasso
pari
al
9,462%
(novevirgolaquattrocentosessantaduepercento) per un importo pari ad € 142.320,00 oneri compresi;
Preso atto che si è proceduto alle verifiche del caso ai sensi delle vigenti normative per l’affidamento
definitivo della gara e che la Ditta VICENTIN SRL – VIA DANTE ALIGHIERI 11 – 36072 CHIAMPO
(VI) risulta idonea per l’aggiudicazione;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Vista la L.R. Veneto n. 27/2003;
Visto il D.Lgs. 163/2006

DETERMINA
1. di approvare i verbali di aggiudicazione gara del 18.04.2013 prot. 2922 e del 02.05.2013
prot. 3182 allegati al presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori di sostituzione infissi per messa a
norma della scuola G. Ungaretti di Altissimo , alla Ditta VICENTIN SRL – VIA DANTE
ALIGHIERI 11 – 36072 CHIAMPO (VI) rilevando che la stessa risulta essere la ditta con
l’offerta economicamente più bassa, per un importo di € 142.320,00 oneri compresi + IVA
per un totale di € 156.552,00;
3. di provvedere a comunicare alla Ditte partecipanti l’esito della gara;

4. di dare atto che l’importo complessivo del lavoro pari ad € 199.445,49 trova copertura al
Codice n. 2115 Anno 2012 Impegno n. 226;
5. di liquidare le competenze dovute in ordine allo schema di contratto;
6. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il
vigente regolamento dei contratti dell’ente;
7. Di dare atto infine che la presente determinazione:
• pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le;
• verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì 07.06.2013
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

