
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

COPIA
Registro Generale n. 32

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
N. 11 DEL 23-01-2015

Ufficio: SERV. TECN. MAN.

Oggetto:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI  DI  STRUTTURA E CAR PENTERIA
CUP F15G14000040003 - CIG 6039171191

CIG  603917119

L'anno  duemilaquindici addì  ventitre del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• con deliberazione di  G.C.  n.  211 del  30/10/2014,   è stato  riapprovato  il  progetto

esecutivo dei  lavori  di  Riqualificazione del  Museo dell'Avifauna Boschivo -  CUP
F15G14000040003, revisionato a seguito di esperimento con esito negativo di due
tenativi di aggiudicazione; 

• il suddetto progetto, dell'ammontare complessivo di euro 99.990,60, trova copertura al
cap. 3326, codice di bilancio 09.05-2.02.02.02.006 e prevede l'affidamento dei lavori
con tre appalti distinti;

• con propria  determinazione  a  contrarre  n.  547 del  11/12/2014 è  stato  stabilito  di
procedere all'affidamento dei lavori di struttura e carpenteria per la riqualificazione del
Museo  dell'Avifauna Boschivo  –  CIG 6039171191,  mediante  procedura  aperta,  ai
sensi dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio del prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 82, comma 2,
lett b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

• con bando di gara prot. n. 18409, pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul
profilo  committente  dal  12/12/2014  al   07/01/2015,  è  stato  fissato  come termine
ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.30 del 07/01/2015;

• nei termini prescritti sono pervenute le offerte di n. 2 concorrenti;
• le operazioni di gara si sono tenute in seduta pubblica in data 08/01/2015,
• con  il  verbale  di  gara  redatto  in  data  08/01/2015,  allegato  alla  presente

determinazione,  è  stata  individuata  quale  impresa  aggiudicataria  la  ditta
MODULCASA LINE SPA, C.F./P.IVA 01735830349, con sede in Via Martini n. 3,
cap. 43029 – Bannone di Traversetolo (PR), che ha offerto un prezzo complessivo di
euro 23.760,28, al netto degli oneri per la sicurezza di euro 395,99 e del costo del
personale  di  euro  15.047,43  (non  soggetti  a  ribasso),  applicando  un  ribasso
percentuale del 3,221% sull'importo a base di gara di euro 24.551,07, per un totale
complessivo offerto di euro 39.203,70 (compresi oneri per la sicurezza e del costo del
personale) oltre l'IVA;



• secondo classificato è risultata l'impresa Giesse Srl con sede in Via M. Zulian n. 10,
cap. 30023, Concordia Sagittaria,  che ha offerto un ribasso percentuale del  1,00%
sull'importo a base di gara;

• l'esito dell'aggiudicazione provvisoria è stato reso noto sul sito web della Stazione
Appaltante www.sanstino.it con nota prot. 331 del 08/01/2015;

Rilevato che con propria nota prot. n. 337 del 09/01/2015, ai sensi dell'art. 48, c. 1, del D.Lgs.
163/06, la ditta Giesse Srl è stata invitata  a produrre, entro il 19/01/2015, la documentazione
a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art.90 del DPR 207/2010;
Vista la documentazione pervenuta da parte della ditta Giesse Srl a mezzo pec con prot. n. 580
e  602  del  13/01/2015  e  verificato  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-organizzativo  per  la
partecipazione alla gara;
Dato atto 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 sul 2° classificato e che si  stanno attendendo gli  esiti  degli  accertamenti
richiesti da parte degli Enti competenti;
Richiamato  l'art.  11,  commi  7-8,  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 quindi non
equivale ad accettazione dell'offerta da parte della Stazione Appaltante;
Ritenuto  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  11,  c.  8,  del D.Lgs.  163/06  e  s.m.i.,  procedere
all'approvazione del verbale di gara del 08/01/2015 ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori
alla ditta MODULCASA LINE SPA, C.F./P.IVA 01735830349, con sede in Via Martini n. 3,
cap. 43029 – Bannone di Traversetolo (PR), per l'importo di euro 39.203,70 (compresi oneri
per la sicurezza e del costo del personale) oltre l'IVA;
Visto il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il  D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Ritenuto, sulla scorta delle competenze attribuite allo scrivente con decreto del Sindaco n. 1
del 27/05/2014 di provvedere in merito,

DETERMINA

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nel verbale redatto
in data 08/01/2015, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, i “Lavori di Struttura e
Carpenteria di  riqualificazione  del  Museo  dell'Avifauna  boschivo  (CUP
F15G14000040003 – CIG 6039171191)” alla ditta MODULCASA LINE SPA, C.F./P.IVA
01735830349, con sede in Via Martini n. 3, cap. 43029 – Bannone di Traversetolo (PR),
per l'importo complessivo di euro 39.203,70  oltre l'IVA;

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, le comunicazioni
previste 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 invitare la ditta aggiudicataria alla presentazione della documentazione necessaria per la
sottoscrizione del contratto;

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



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

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: 21-01-2015 Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE:  Visto,  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: 23-01-2015 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, 27-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTIN FRANCESCO
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