
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

DETERMINAZIONE NR. 17 DEL 17/02/2015

OGGETTO: Approvazione dei verbali relativi alla di gara a procedura aperta per la realizzazione dell'opera 
denominata "Interventi di Efficientamento dell'Impianto di Illuminazione Pubblica" 

 AREA TECNICA
IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006, come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 30 
dicembre 2009 (Legge finanziaria) pubblicata sul BUR  del 7 gennaio 2010;

RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale n. 2 del 28.05.2014 di conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa;

ATTESO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 è stato approvato con atto consiliare n. 16 del 30 
luglio 2014;

VISTO i vigenti “Regolamenti di Contabilità” e “Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in 
economia”;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni 
e,  in particolare,  l’articolo 125, comma 11 che prevede testualmente:  “Per servizi  o forniture inferiori  a 
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 357 del 30/12/2014 “Approvazione bando a procedura aperta 
per  la  realizzazione  dell'opera  denominata  "Interventi  di  Efficientamento  dell'Impianto  di  Illuminazione 
Pubblica" e prenotazione impegno di spesa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 28/01/2015 con la quale venivano nominati i componenti 
della commissione di gara;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 13 del 10/02/2015 “Riconvocazione commissione di gara per 
mancata approvazione del verbale relativo alla di gara a  procedura aperta per la realizzazione dell'opera 
denominata  "Interventi  di  Efficientamento  dell'Impianto di  Illuminazione  Pubblica”  con la  quale  veniva 
disposta la riammissione della ditta Rendo Impianti S.r.l.  alla procedura;

VISTO l’allegato verbale di gara n. 2 del 10/02/2015 dal quale, unitamente ai precedenti si rileva quanto 
segue:
- Che sono state effettuate le verifiche di cui all’art. 48 del DPR 163/2006 effettuate automaticamente, 
senza richiesta  di  giustificativi  alle  ditte  in  quanto già  dotate  di  certificazioni  superiori  comprovato per 
mezzo di SOA verificati con il casellario giudiziario;
- Che  non  ci  sono  ditte  escluse  dalla  presentazione  dell’offerta  è  già  stata  inviata  tempestiva 
comunicazione nell’intervallo tra la prima e la seconda seduta di gara;
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- Che una delle ditte escluse è stata riammessa alla fase di presentazione delle offerte;
- La Commissione di Gara propone di di affidare i lavori in oggetto a Tecnoimpianti costruzioni S.r.l., 
che ha offerto il ribasso del 13,660%, con le seguenti risultanze finali::
Importo complessivo dell’appalto :    € 39.000,00
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza e manodopera: € 5.540,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 33.460,00. Ribasso 13,660%    € 28.889,36
IMPORTO CONTRATTUALE: € 34.429,36

VISTI in particolare l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;

VISTO il combinato disposto degli articoli 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e art. 23-ter, comma 
1, legge n. 114 del 2014, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e 
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi 
dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai 
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 a partire dal 1 luglio 2015;

VISTA la Legge Regionale n. 1 approvata dal Consiglio Regionale il 02/02/2015, che all’art. 34 comma 2 
dice  “Ferma restando l’attività  programmatoria da espletarsi  nel  corso del  2015,  la  Centrale  unica di  
committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall’1
gennaio 2016; nelle more della sua attivazione e della istituzione delle Unioni territoriali intercomunali, gli  
enti locali, fino al 30 giugno 2015, continuano a svolgere singolarmente le
attività contrattuali con la facoltà di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale  
vigente”;

PRESO ATTO che l’appalto di cui alla presente determina ha per oggetto lavori pubblici;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

TUTTO ciò premesso;
DETERMINA

di approvare e fare propri i seguenti verbali relativi alla gara in oggetto:
Verbale 1 del 29/01/2015;
Verbale 2 del 10/02/2015;

di confermare le risultanze di gara, che aggiudicava in via provvisoria, l'appalto per i lavori in oggetto alla 
società a Tecnoimpianti Costruzioni S.r.l. - per un importo di € 34.429,36 (IVA 22% di legge esclusa) 
composti come segue:

Importo complessivo dell’appalto :    € 39.000,00
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza e manodopera: € 5.540,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 33.460,00. Ribasso 13,660%    € 28.889,36
IMPORTO CONTRATTUALE: € 34.429,36

di dichiarare, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Codice, definitiva l’aggiudicazione che diverrà efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo i termini e modalità di cui all’art.79, 
commi 5 e 5.-bis del DPR 163/2006, ai concorrenti partecipanti alla procedura e pubblicato sul sito 
istituzionale;

di sub impegnare la spesa complessiva di euro 42.003,86 sui capitoli di seguito elencati: 
Eser. EPF Cap. Art. Cod Bilancio Importo Soggetto Suobor. a
2015 2014 20821

0
0 2080201 42.003,86  Tecnoimpianti Costruzioni srl

San Pietro al Natisone (UD) 
33049
C.F. e P.I. 02091880308

465

 di dare atto che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea mentre la 



copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio on-line;

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
(F.to Agnese Roppa)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO PROPOSTA 
DETERMINA

DATA PROPOSTA DA

8 10/02/2015 AREA TECNICA

OGGETTO: Approvazione dei verbali relativi alla di gara a procedura aperta per la realizzazione 
dell'opera denominata "Interventi di Efficientamento dell'Impianto di Illuminazione 
Pubblica" 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
Terzo di Aquileia, lì 17/02/2015--]

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE

( Agnese Roppa)

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

17 17/02/2015 AREA TECNICA 20/02/2015

OGGETTO: Approvazione dei verbali relativi alla di gara a procedura aperta per la realizzazione 
dell'opera denominata "Interventi di Efficientamento dell'Impianto di Illuminazione 
Pubblica" 

Ai sensi  dell’art.  151,  comma 4° del  D.Lgs.267 18.08.2000,  si  appone il  visto di  regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA

(F.todott.ssa Ilva Santarossa)



di sub impegnare la spesa complessiva di euro 42.003,86 sui capitoli di seguito elencati: 
Eser. EPF Cap. Art. Cod 

Bilancio
Importo Soggetto Num.Sub 

Impegno
Riferimento

2015 2014 20821
0

0 2080201 42.003,86  cod.fisc. / p.i.  465

Riferimento pratica finanziaria: /

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

17 17/02/2015 AREA TECNICA 20/02/2015

OGGETTO: Approvazione dei verbali relativi alla di gara a procedura aperta per la realizzazione 
dell'opera denominata "Interventi di Efficientamento dell'Impianto di Illuminazione 
Pubblica" 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  impiegato responsabile  certifica  che  copia  della  presente  determina viene affissa  all’Albo 
Pretorio il 23/02/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/03/2015.

Terzo di Aquileia, li 23/02/2015 L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.toDorianna Bergantin

È copia conforme all’originale
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