Provincia di Venezia
EDILIZIA SCOLASTICA
Determinazione N. 1956 / 2012
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA ALL'OPERATORE
ECONOMICO COSTRUZIONI 2000 SRL DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI
"AMPLIAMENTO AULE AL PIANO TERRA DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE E.
MAJORANA' IN MIRANO PER UN CORRISPETTIVO DI EURO 201.533,98,OLTRE IVA.
CUP: B73B12000050003. CIG: 42128276D0
Il dirigente
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare le seguenti disposizioni:
OMISSIS
Vista la determinazione dirigenziale n° 1462 del 24.05.2012, con la quale:
- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ampliamento aule al piano terra del
liceo scientifico statale ‘E. Majorana’ in Mirano” per una spesa complessiva di euro 300.000,00,
oltre I.V.A., così suddivisa:
i. importo soggetto a ribasso: € 259.195,10;
ii. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.804,90;
- veniva stabilito di procedere, per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ex art. 122, comma
7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., fra sette operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso
determinato ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 82 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 163/2006;

Vista la lettera d’invito del 04.06.2012 prot. n. 49661/2012;
Rilevato dal verbale di gara prot. 58025 del 21.06.2012 quanto segue:
i.
plichi pervenuti entro il termine di scadenza della lettera di invito n. 4;
ii.
soggetti ammessi n. 4;
iii.
soggetto aggiudicatario: l’operatore economico Costruzioni 2000 Srl di S. Donà di Piave
(VE) con il ribasso del 24,10%;

Visto che il termine per il procedimento di aggiudicazione definitiva è fissato dal regolamento
provinciale per la disciplina dei contratti in 30 giorni a decorrere dal ricevimento
dell’aggiudicazione provvisoria da parte di questo ufficio;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella
materia e sono pertanto regolari;
Dato atto che sotto la propria responsabilità l’operatore economico Costruzioni 2000 Srl ha
attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 38 e
48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.;
Precisato che è in corso l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale;
Dato atto del possesso da parte dell’operatore economico Costruzioni 2000 Srl dei requisiti
tecnico-organizzativi di cui al D.P.R. 207/2010 come da documentazione in atti (attestazione di
qualificazione n. 5883/18/00 rilasciata da Delo-Sovim in corso di validità);
Preso atto che a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato il quadro
economico generale di spesa dell’opera, approvato con precedente determinazione n.1462 del
24/5/2012, risulta modificato come di seguito:
QUADRO ECONOMICO ASSESTATO
Opere edili ribassate
Oneri sicurezza
Importo netto contratto
IVA 10%
Totale aggiudicazione
Art. 92 Dlgs. 163/2006
Imprevisti IVA c.
Somme in Diretta amministrazione IVA c.
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€

196.729,08
4.804,90
201.533,98
20.153,40
221.687,38
5.280,00
4.320,00
68.712,62
300.000,00

Dato atto che è stato assolto l’obbligo di contribuzione a carico della Provincia di Venezia, di cui
alla deliberazione del 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Visto l’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Venezia.
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.
DETERMINA

i. di approvare l’aggiudicazione provvisoria dei lavori dell’opera pubblica denominata “ampliamento aule al piano terra
del liceo scientifico statale ‘E. Majorana’ in Mirano” a favore dell’operatore economico Costruzioni 2000 Srl con sede
legale in Via Cesare Battisti 11 – 30027 S. Donà di Piave (VE) - C.F. e numero d’iscrizione 03144620279 del Registro
delle Imprese di Venezia. CUP: B73B12000050003. CIG: 42128276D0.

ii. di aggiudicare definitivamente all’operatore economico di cui al precedente punto i.) i lavori
dell’opera pubblica denominata “ampliamento aule al piano terra del liceo scientifico statale ‘E.
Majorana’ in Mirano”, dietro il corrispettivo di euro 196.729,08 oltre gli oneri per la sicurezza pari
a euro 4.804,90 e quindi complessivamente di euro 201.533,98, oltre IVA nella misura del 10%,
risultante dall’offerta presentata dallo stesso operatore economico;
iii. di dare atto che l’offerta dell’aggiudicatario è stata dichiarata congrua;
iv. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del
D.Lgs. 163/2006;
v. di dare atto che il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
dell’aggiudicatario è già stato verificato in sede di gara come meglio specificato dal verbale di gara
depositato agli atti;
vi. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica
positiva del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti a seguito della
comunicazione del Servizio Gestione Procedure Contrattuali;
vii. di stipulare il contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., mediante
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Provincia;
viii. di dare atto che è stato assolto l’obbligo di contribuzione a carico della Provincia di Venezia, di
cui alla deliberazione del 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
ix. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Andrea Menin e il direttore dei
lavori è l’arch. Antonio Vianello;
x. di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, in
conformità all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del D.
Lgs.162/2006, secondo le modalità di cui all’art. 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data
dell’aggiudicazione definitiva.
La spesa complessiva di € 221.687,38= (ducentoventunmilaseicentoottantasette/38) I.V.A. 10%
inclusa, farà carico all’apposito capitolo indicato nell’attestazione di impegno in calce alla presente.
Ai sensi dell’art. 191, comma 1, D. Lgs.n. 267/2000 e s.m., la presente determina, una volta
esecutiva, verrà trasmessa al terzo interessato quale comunicazione ed ordinazione della prestazione
ivi prevista, con l’avvertenza che le successive fatturazioni dovranno essere completate con gli
estremi della determina stessa.

IL DIRIGENTE
f.to ANDREA MENIN

