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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal

31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 5 in data 27.7.2012 registrata alla

Corte dei Conti in data 6.8.2012, sono state assegnate e impegnate le risorse per la realizzazione

degli interventi indifferibili ed urgenti fra quelli richiesti dai Comuni. Con nota n. 377514 del

17.8.2012, il Commissario delegato ha comunicato che per il Comune di Vicenza sono state
autorizzate e finanziate le seguenti opere indifferibili ed urgenti:

- Ponte Furo lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 350.000,00;

- Ponte delle Barche lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile €
600.000,00;

- Centra San Pietro, Piazza San Pietro e Stradella San Pietro ripristino fondi stradali allagati e
dissestati: importo finanziabile € 79.950,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal

Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 e in particolare la deliberazione

del Consiglio Comunale n. 61/87899 del 27.11.2012 relativa all'assestamento di bilancio, ha
previsto l'inserimento delle risorse.

Al fine di avviare gli interventi relativi a Ponte Furo e Ponte delle Barche, con determina

dirigenziale PGN 13558 del 18.2.2013 è stato incaricato ring. prof. Francesco Zaupa di Vicenza

della progettazione preliminare e della programmazione e coordinamento di una serie di attività

necessarie alla valutazione di Ponte Furo e Ponte delle Barche e delle condizioni di stabilità degli

stessi. In particolare si è ritenuto necessario procedere ad indagini geognostiche, attività di rilievo

dei manufatti e indagini conoscitive finalizzate alla valutazione dello stato di consistenza e
conservazione dei ponti.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 220/79924 del 29.10.2013 è stato approvato il

progetto preliminare dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo dell'importo

complessivo di € 610.000,00, IVA compresa, suddivisibile in stralci funzionali sulla base delle

disponibilità finanziarie, di cui € 350.000,00 per il V stralcio (finanziato) e € 260.000,00 per il 2°
stralcio, solamente al.fine di accedere ad eventuali finanziamenti.

(firma)
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Successivamente con provvedimento dirigenziale n. 796, PGN 95404 del 17/12/2013 e a seguito

di procedura di gara è stato aggiudicato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi di

dettaglio dell'infrastruttura, progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori e contabilità,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed

urgenti dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo - V stralcio all'ingegnere

Enrico Cavestro di Vicenza, alle condizioni del disciplinare allegato ai provvedimento e per

l'importo complessivo di € 15.900,00 + INARCASSA + IVA.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80/35131 de! 6/5/2014 è stato approvato il progetto

definitivo dei favori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo - 1° stralcio dell'importo

complessivo di € 350.000,00, IVA compresa.

Con determina dirigenziale n. 700, PGN 41150 dei 22/5/2014 è stato approvato il relativo progetto

esecutivo dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 179.573,33 per lavori a base d'appalto

+ € 27.950,00 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento é stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo

quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ari 83 del D. Lgs. 163/06, sulla

base dei seguenti criteri:

- Ribasso sull'importo a base d'appalto punti 70

- Ribasso sul termine di esecuzione dei lavori punti 30

Con lettere PGN 41695-41698-41704-41706-41711 del 23/5/2014 sono state invitate ad

indirizzare un'offerta al Comune di Vicenza entro le ore 12 del giorno 5/6/2014, le seguenti

imprese:

- EDILRESTAURI srl di Brendola (VI)

- C.F.P. srl di Vicenza

- VE.TE.X. srl di Padova

- RE.SI.MIX srl di Brendola (VI)

- DUCALE RESTAURO di Marghera (VE)

Entro il termine stabilito dalla lettera di invito (ore 12 del giorno 5/6/2014) hanno presentato

un'offerta le seguenti ditte:

1. EDILRESTAURI srl - vìa dell'Impresa 1 - 36040 Brendola (VI) - P. IVA^l|KJfi449248

(firma)
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2. RESIMIX srl - Via Pacinotti 12-14 - 36040 Brendola (VI) - P. IVA 00832920243

3. VETEX srl - Via Maroncelli 71 - 35129 Padova - P. IVA 02127750285

4. CFP srl - Via Giretto 11 - 36100 Vicenza - P. IVA 02305710242

Con provvedimento dirigenziale PGN 45096 del 6/6/2014 è stata nominata la commissione di gara

e a seguito della procedura di gara svoltasi il giorno 6 giugno 2014, come attestato dall'allegato

verbale PGN 46950 del 12/6/2014, è stata apporvata la graduatoria finale della gara per

l'affidamento dei lavori in oggetto, individuando come primo classificato la ditta Edilrestauri srl di

Brendola (Vi) con punteggio totale di 100,00 punti. La commissione di gara ha constatato che

relativamente alla migliore offerta, sia i punti relativi a! prezzo (70,00) sia i punti relativi all'altro

criterio di valutazione (30,00) sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti dalla lettera d'invito e pertanto ha segnalato al responsabile del procedimento che

occorre sottoporre l'offerta alla verifica di anomalia ai sensi dell'alt 86 comma 2 del D. Lgs.

163/2006 con la procedura prevista dall'ari 88 del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi dell'ari 86 comma 2 del D. Lgs. 163/06, secondo quanto contenuto nella documentazione

agli atti (nota PGN 49322 del 20/6/2014 del RUP) le giustificazioni dell'offerta fornite dalla ditta

Ediirestauri srl sono state ritenute compiete ed esaustive e tali da escludere l'anomalia dell'offerta

stessa.

Con verbale PGN 50153 del 24/6/2014 la commissione di gara ha quindi dichiarata

l'aggiudicazione provvisoria al migliore offerente corrispondente alla ditta Edilrestauri srl di

Brendola (VI) che ha offerto un ribasso del 15,01% corrispondente all'importo offerto di €

152.619,37 cui vanno aggiunti € 27.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per

un importo complessivo di € 180.569,37 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di

gara e con una riduzione del 30% sul termine di ultimazione dei lavori corrispondente a 45 giorni di

anticipo sul termine di esecuzione dei lavori pari a 150 giorni previsto in progetto.

Accertata la regolarità dell'offerta presentata dalla ditta Edilrestauri srl di Brendola (VI), in

possesso dei requisiti richiesti e considerata l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, si

ritiene opportuno procedere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 9 ultimo periodo,

del D. Lgs. 163/06, all'affidamento immediato dei lavori in oggetto all'impresa medesima, per

l'importo e alle condizioni di cui al precedente paragrafo, subordinando l'efficacia dell'affidamento

all'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 fe\ $ Lgs. 163/06.

(firma)/
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Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2014 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-

2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui airart 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11 ;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'ari 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di aggiudicare in via definitiva, sulla base degli allegati verbali di gara che formano parte

integrante del presente provvedimento, all'impresa EDILRESTAURI srl - Via dell'Impresa 1

- 36040 Brendola (VI) - P. IVA 01909440248, l'appalto dei lavori di risanamento statico e

conservativo del Ponte Furo - 1° stralcio, per il prezzo offerto di € 152.619,37, pari ad un

ribasso del 15,01% più € 27.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per

un importo complessivo di € 180.569,37, cui vanno aggiunti € 18.056,94 per IVA 10% per

un importo complessivo di € 198.626,31, alle condizioni del progetto posto a base dì gara e

con una riduzione del 30% sul termine di ultimazione dei lavori corrispondente a 45 giorni

di anticipo sul termine di esecuzione dei lavori pari a 150 giorni previsto in progetto;

2) di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo della verifica dei requisiti di

carattere generale di cui all'ari. 38 del D. Lgs. 163/06;

(firma)
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3) dì dare atto che la spesa complessiva di € 198.626,31, oneri per la sicurezza e IVA

compresi, trova copertura nell'impegno codice nell'impegno codice 97564, al capitolo

1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato - parte investimenti"

del bilancio dell'esercizio 2014 finanziato con contributo statale, dove la somma è stata

vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 80/35131 del 6/5/2014, richiamata in

premessa;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

x] Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 196.626,31

N.:

Data:

Cap. iì. :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■

Anno di

Imputazione

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

198.626,31

IH

Annodi

pagamento / €

riscossione

Controllo

di cassa

2014 ■ 150 M0.001HMBMW

2015 4B.626,31^^H1

2016 ■■
2017 I^HHS
2018 H9R

2019 iHIlHi
2020 : ■HHHI

2021 munì
2022 HUHI
2023 HKHfin

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanàiària o sul patrimonio

(firmi
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del Comune, ai sensi dell'alt. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

(firma)
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Vicenza

Vicenza

arere favorevole: LA PO./AP

L DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(firm



Pagina 9 di 9

Proposta N. 1015

COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 902 DEL 24/06/2014

releasemag. 2014

del; 2 5 6JU. 2014PROTOCOLLO GENERALE: N.^
CLASSIFICAZIONE : OPERE PUBBLICHE;
INCARICATO ALLA REDAZIONE: PtVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013- ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO" ALLUVIONE 2010 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILRESTAURI SRL DI BRENDOLA (VI) DEI
LAVORI ^RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE FURO -1° STRALCIO. CUP

B37H1300237001 CIG 57706467B8.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base dei D Las 18W2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità
degli enti locali, di'cui all'ari. 154 del D. igs. 18W2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO W. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste ia copertura

finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. Mauro^ffeilesia)
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Data

COMUNE DI VICEN
DIPARTIMENTO TERRITORIO

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza
Kummel calilo

RINA

VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione dei lavori di risanamento statico e

conservativo del Ponte Furo - 1° stralcio.

Verbale della riunione della Commissione Giudicatrice

II giorno 6 giugno 2014 alle ore 10,00 presso gli uffici del Settore Infrastnitture,

Gestione Urbana e Protezione Civile, premesso che:

- con determina dirigenziale n. 700, PGN 41150 del 22/5/2014 è stato approvato il

prpgetto esecutivo dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Furo - 1°

stralcio dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 179.573,33 per lavori a

base d'appalto + € 27.950,00 per oneri per la sicurezza;

- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei

lavori secondo quanto previsto dall'alt. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante

procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06;

- con lettere PGN 41695-41698-41704-41706-41711 del 23/5/2014 sono state invitate

a presentare offerta le seguenti ditte:

- EDILRESTAURI srl di Brendola (VI)

- C.F.P. srl di Vicenza

- VE.TE.X. srl di Padova

- RE.SI.MIX srl di Brendola (VI)

- DUCALE RESTAURO di Marghera (VE)

che la lettera di invito stabiliva, quale termine ultimo per la presentazione delle

offerte, le ore 12,00 del giorno 5 giugno 2014;

tanto premesso si è riunita la Commissione di gara, nominata con provvedimento

dirigenziale PGN 45096 del 6/6/2014, presenti i Sigg.:

- ing. Diego Galiazzo, Direttore del Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e

Protezione Civile, Presidente;

- dott. Mariano Tibaldo, funzionario del Settore Servizio Amministrativo,

componente;

Ciltà Patrimonio Mondiale Unesco

Palazzo Trieslno Bacton • Corso Andrea Palladio, 96W - 36100 Vicaiua - Te1.0444-221111 - Cotica Fiscale e Palile IVA N° 0OS16B9Q241
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- arch. Paola Lovato, istnittorc tecnico del Settore Mobilità e Trasporti,

componente; ' ' '■■ > '
- dott.ssa Paola Pivotto, istruttore direttivo amministrativo del Settore Servizio,

Amministrativo, segretario senza diritto di voto. .

Presa visione dell'elenco delle domande pervenute, ciascun componente della

Commissione attesta, con la firma del presente verbale, l'inesistenza di cause di

incompatibilità di cui all'art. 84, comma 7 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e

l'inesistenza di qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti dei soggetti

coinvolti nella gara.

Successivamente il Presidente, prima che inizi la seduta aperta al pubblico, illustra

sommariamente ai componenti della Commissione le caratteristiche principali della

lettera di invito.

La Commissione, poi, prende atto che per la valutazone opererà impiegando i crateri

di aggiudicazione indicati nella lettera di invito, così suddivisi:

1) Ribasso sull'importo a base d'appalto: punti 70,

2) Riduzione dei tempi di esecuzione lavori: punti 30.

I) Per la voce di valutazione n. 1 il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato

applicando la formula:

punteggio del concorrente j = 70 x —

Rmax

nella quale "R max" è il ribasso più alto (in percentuale) fra tutti quelli offerti e "R j"

è il ribasso (in percentuale) offerto dal concorrente j.

II) Per la voce di valutazione n. 2 il punteggio a ciascun concorrente vena assegnato

applicando la formula:

Rtj

punteggio del concorrente j = 30 x

Rtmax

nella quale "Rt max" è il ribasso sul termine di esecuzione lavori più alto (in

percentuale) fra tutti quelli offerti e "Rtj" è il ribasso sul termine di esecuzione lavori

(in percentuale) offerto dal concorrente j.

Per la voce n. 2 il concorrente deve indicare il ribasso percentuale offerto, in cifre e in

lettere, sul tempo per l'ultimazione dei lavori indicato nel capitolato speciale

d'appalto e pari a 150 giorni naturali e consecutivi. La riduzione offerta dovrà essere

accompagnata da un cronoprogramma esecutivo dei lavori che assicuri la

realizzazione dell'opera entro il termine offerto. Tale documento deve essere redatto

in relazione alle proprie tecnologie aziendali, alle proprie scelte imprenditoriali e alla

propria organizzazione lavorativa e deve riportare per ogni lavorazione le previsioni

circa il periodo di esecuzione. Si precisa che i ribassi superiori al limite di un valore

percentuale pari al 30% saranno ricondotti a tale percentuale massima di ribasso del
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tempo. In ogni caso non vengono accettate offerte che comportino aumento nel tempo
massimo previsto.

Il punteggio complessivo risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun
criterio.

Alle ore 10,05 ha inizio la seduta pubblica.

La Commissione constata quindi che entro le ore 12,00 del giorno 5/6/2014, termine

ultimo di ricezione delle offerte previsto dalla lettera di invito, sono pervenuti n. 4
plichi da parte delle imprese di seguito elencate:

l.EDILRESTÀURI srl - Via dell'Impresa 1 - 36040 Brendola (VI) - P IVA
01909440248

2.RESIMDC srl - Via Pacinotti 12-14 - 36040 Brendola (VI) - P. IVA

00832920243

3.VETEX srl - Via Maroncelli 71 -35129 Padova-P. IVA 02127750285

4.CFP srl - Via Girotto 11 - 36100 Vicenza - P. IVA 02305710242

La ditta Ducale Restauro srl di Marghera (VE) ha comunicato di non partecipare alla

procedura di gara.

Verificate l'integrità e la regolarità dei plichi 3a Commissione ne dispone l'apertura,

accertando che all'interno di ciascuno di essi sono inclusi i 2 plichi richiesti dalla

lettera di invito: Plico "1 - Documentazione amministrativa" - Plico "2 -

Documentazione - offerta economica".

Dopo aver constatato l'integrità e la regolarità di tutte le buste contenute in tutti i

plichi, le stesse vengono firmate da tutti i componenti della commissione.

Si procede quindi all'apertura delle buste recanti la dicitura Plico "1 -

"Documentazione amministrativa" nell'ordine indicato nel summenzionato elenco

delle domande pervenute e all'esame della documentazione in esse contenuta.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -

Documentazione amministrativa" della ditta Edilrestauri srl, accertandone la

regolarità.

La ditta Edilrestauri srl è pertanto ammessa alla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai

componenti la Commissione.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -

Documentazione amministrativa" della ditta Resimix srl, verificando la mancanza

della certificazione SOA richiesta per la partecipazione alla procedura.

La ditta Resimix srl viene pertanto esclusa dalla procedura di gara. ^Af-L^v

Città Patrimonio Mondiale Unesco

Palazzo Trieelno Bastar» - Corso Andraa Palladio, 98JA - 361 DO Vicenza - Tel.WM-221111 - Codice Fiscale e Parlila IVA N* 0051SBSO241

GAR M11



Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai

componenti la Commissione.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -

Documentazione amministrativa" della ditta Vetex srl, accertandone la regolarità.

La ditta Vetex srl è pertanto ammessa alla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai

componenti la Commissione.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -

Documentazione amministrativa" della ditta CFP, verifìcando che il certificato SOA

presentato non risulta essere in corso di validità (scadenza validità quinquennale

19/5/2014), con conseguente mancanza della qualificazione necessaria, ai sensi

dell'ari 40, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, per la partecipazione alla gara e con

riferimento al possesso dei requisiti alla data di scadenza per la presentazione

dell'offerta (5/6/2014).

La ditta CFP viene pertanto esclusa dalla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai

componenti la Commissione.

Il Presidente invita quindi la Commissione a procedere, secondo quanto previsto dalla

lettera di invito, alla valutazione dell'offerta economica dei concorrenti ammessi.

A tale scopo, dopo aver constatato che le buste contrassegnate "Plico n. 2 - Offerta

economica", sono sigillate ed integre, si procede alla loro apertura nell'ordine indicato

nel summenzionato elenco delle domande pervenute e all'esame della

documentazione in esse contenute.

Tutti i documenti contenuti nelle buste vengono siglati dal Presidente e dai

componenti la Commissione.

Vengono pertanto attribuiti i punteggi previsti per i criteri per la valutazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente tabella:
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OFFERTE:

DITTA

EDILRESTAURI

VETEX

RIBASSO

%

15,010

8,783

RIBASSO TERMINE

30

30

PUNTEGGIO:

DITTA

EDILRESTAURI

VETEX

CRITERIO

1

ribasso

economico

70,000

40,960

CRITERIO

2

ribasso

termine

30,000

30,000

TOTALE

100,00

70,960

La Commissione approva la seguente graduatoria finale:

- 1° classificato: Edilrestauri srl con punteggio totale: 100,000 punti;

- 2° classificato: Vetex srl con punteggio totale: 70,960 punti.

La Commissione constata che relativamente alla migliore offerta, presentata dalla ditta

Edilrestauri srl, sia i punti relativi al prezzo (70,00) sia i punti relativi all'altro criterio

di valutazione (30,00) sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dalla lettera d'invito.

La Commissione segnala al responsabile del procedimento che occorre pertanto

sottoporre l'offerta alla verifica di anomalia ai sensi dell'ari 86 comma 2 del D, Lgs.

163/2006 con la procedura prevista dall'art. 88 del medesimo decreto legislativo.

La seduta ha termine alle ore 10,20.

ing. Diego Galiazzo, Presidente

dott. Mariano Tibaldo, Componente

arch. ^ola Lovato, Componente

dott.ssa Paola Pivotto, Segretario
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COMUNE DI VIGENZA

Protocollo Generale

N. .

COMUNE DI VICEN2A
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Piazza Biade, 26-36100 Vicenza

VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione dei lavori di risanamento statico e
conservativo del Ponte Furo - 1 ° stralcio.

Verbale della seconda riunione della Commissione Giudicatrice

II giorno 20 giugno 2014 alle ore 11,30 presso gli uffici del Settore Infrastnitture,
Gestione Urbana e Protezione Civile, premesso che:

- con precedente verbale in data 6 giugno 2014 la commissione di gara ha approvato la

graduatoria finale della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, individuando
come primo classificato la ditta Edilrestauri srl con punteggio totale di 100,000 punti;

- che la commissione ha constatato che relativamente alla migliore offerta, presentata
dalla ditta Edilrestauri srla sia i punti relativi al prezzo (70,00) sia i punti relativi
all'altro criterio di vantazione (30,00) sono entrambi superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito;

- che la Commissione ha pertanto segnalato al responsabile del procedimento che
occorre sottoporre l'offerta alla verifica di anomalia ai sensi dell'art. 86 comma 2 del

D. Lgs. 163/2006 con la procedura prevista dall'art. 88 del medesimo decreto
legislativo;

tanto premesso si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con

provvedimento dirigenziale PGN 45096 del 6/6/2014, presenti i Sigg.:

- ing. Diego Galiazzo, Direttore del Settore Infrastnitture, Gestione Urbana e
Protezione Civile, Presidente;

- dott. Mariano Tibaldo, funzionario del Settore Servizio Amministrativo,
componente;

- arch. Paola Lovato, istnittorc tecnico del Settore Mobilità e Trasporti,
componente;

funge da segretario il dott. Tibaldo Mariano, in sostituzione della dott.ssa Paola
Pivotto, impossibilitata a partecipare.

La Commissione prende visione della nota PGN 47291 del 12.6.2014 con la quale il

responsabile del procedimento ha richiesto all'impresa prima classificata, ditta

Edilrestauri srl, di fornire, entro il termine di 15 giorni, le giustificazioni relative agli
elementi di valutazone dell'offerta.
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La commissione prende quindi visione della relazione del responsabile del
procedimento PGN 49322 del 20.06.2014, il quale ritiene complete ed esaustive le

giustificazioni presentate dalla ditta Edilrestauri con nota PGN 49256 del 12.6.2014,

sentito anche il progettista e direttore dei lavori.

Sulla base della relazione del responsabile del procedimento, la commissione di gara

conferma la seguente graduatoria:

- 1° classificato: Edilrestauri srl con punteggio totale: 100,000 punti;

- 2° classificato: Vetex srl con punteggio totale: 70,960 punti.

La commissione dichiara quindi l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di

risanamento statico e conservativo del Ponte Furo - 1° stralcio in favore della ditta

Edilrestauri srl - Via dell'Impresa, 1 - 36040 Brendola (VI) - P. IVA 01909440248,

per il prezzo offerto di € 152.619,37 pari ad un ribasso del 15,01%, più € 27.950,00

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 180.569,37 cui

vanno aggiunti € 18.056,94 per IVA al 10%, pari a complessivi € 198.626,31 alle

condizioni del progetto posto a base di gara e con una riduzione di giorni^tì'sul

termine di ultimazione dei lavori. q i~

La seduta ha termine alle ore 12,00

La Commissioj

uui
4ngrBiego Galiazzo, Presidente

doti Mariano Tibaldo, Componente e verbalizzante

arch. Paola Lovato, Componente
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