
DETERMINAZIONE N. 613
Data di registrazione 26/08/2020

Oggetto:

LAVORI  “PIANO  PROVINCIALE  DEGLI  INVESTIMENTI  PER  LA 
CICLABILITA'  –  INTERVENTO  01  –  PISTA  CICLABILE  IN  COMUNE  DI 
MALO”  (ID  SINTEL  127299789/2020).  CIG:  8380825B91  -  CUP. 
H51F19000070003. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

EDILIZIA PUBBLICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante 
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42;
Richiamata  la  deliberazione  n.  58  in  data  23.12.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2020-
2022 ed i relativi allegati;
Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  3  del  07.01.2020,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  cui  è  stato  approvato  il  PEG  (Piano  esecutivo  di 
gestione) per gli anni 2020-2022;
Visto  il  decreto sindacale n. 01 in data 07.01.2020 con il  quale è stato conferito  alla 
sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa fino al 31.12.2020;

Dato atto
-  che  il  Comune di  Malo,  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  51  del  19/5/2020,  ha  
approvato  il  progetto  definitivo/esecutivo  dei  lavori  di  realizzazione  del  tratto  di  pista 
ciclabile  che interessa il  Comune di  Malo,  redatto  dall'ing.  Flavio  Pretto,  con studio a 
Cornedo Vicentino (VI) in via Palazzina di Cornedo 12, depositato al protocollo comunale  
n.  18/5/2020 in  data  18/05/2020,  per  un  importo  complessivo  di  €  500.000,00,  cui  si 
rimanda per le specifiche;
- che in data 21/7/2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo a  
detti  lavori,  aggiornato  dall'ing.  Flavio  Pretto,  come  da  richiesta  dell'Amministrazione, 
depositato  al  protocollo  comunale  n.  14961  del  21/7/2020,  che  prevede  il  seguente 
quadro economico di spesa e a cui si rimanda per le specifiche:

TOTALE OPERE A BASE D’APPALTO EURO

A misura € 167.404,50

A corpo € 157.228,08

In economia € 14.867,42

Totale € 339.500,00

Pag. 1 di 5



oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.000,00

Totale opere in appalto € 349.500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione EURO

Spese tecniche per progettazione def-esec. - coord. sicurezza CSP - (4% escluso) € 31.265,23

Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, liquidazione, CRE - CSE (4% escluso) € 28.000,00

Contributo CNPAIA (4,00%) € 2.370,61

IVA su spese tecniche (22,00%) € 13.559,88

IVA su importo lavori (10,00%) € 34.950,00

Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016
(80% del 2% su imp.tot.lav. A+B)

€ 5.592,00

Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 (20% del
2% su A+B) per acquisto di beni,strumentaz,ecc.

€ 1.398,00

Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP. € 225,00

Spese per pubblicità (IVA inclusa) € 200,00

Spese  tecniche  per  indagini  geologiche,  ambientali,  collaudi,  prove  di  laboratorio 
(contributo previdenziale 4% incluso, IVA esclusa)

€ 2.000,00

Spese in amministrazione per pubblica illuminazione € 15.020,50

Acquisizione aree (circa 400 mq) € 6.000,00

Imprevisti € 9.918,78

Totale somme in amministrazione € 150.500,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 500.000,00

- che la spesa per la realizzazione di detto progetto è finanziata con contributo provinciale 
e trova copertura al seguente capitolo 7799/01 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Viviana Martini, Responsabile del 
Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Malo;
- che il progetto è stato validato dal RUP il 21/07/2020;
- che con determina a contrattare del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n. 509 
del 23/07/2020 è stata indetta, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 
“Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, la procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori  “Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilita' – intervento  
01 – pista ciclabile in Comune di Malo”, di importo complessivo pari ad € 349.500,00 di cui 
€ 339.500,00 soggetti  a ribasso d’asta ed € 10.000,00 per oneri  per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, da espletarsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma di 
e-procurement  Sintel  di  Arca Lombardia,  con richiesta  di  offerta  rivolta  a 10 operatori  
economici,  individuati  con indagine di  mercato  prot.  11970 del  23/6/2020  (ID SINTEL 
125848865 del 23/6/2020), nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;
- che con la medesima determinazione si stabiliva di individuare la miglior offerta  con il 
criterio  del  prezzo  più  basso,  come  previsto  dall'art.  1,  comma  3,  del  D.L.  76  del  
16/7/2020;
-  che  in  data  28/7/2020  è  stata  pubblicata  sulla  piattaforma  SINTEL  la  procedura 
negoziata (ID Sintel  127299789),  per  l'affidamento dei  lavori  in  argomento,  invitando i  
seguenti  operatori  economici,  individuati  con  indagine  di  mercato  prot.  11970  del 
23/6/2020 (ID SINTEL 125848865 del 23/6/2020), a presentare la propria offerta, entro le  
ore 13:00 del giorno 21/08/2020:

N. Operatore Economico

1 CO.MA.C. Srl – Romano D'Ezzelino (VI) - P.IVA 02150110241 (in qualità di capogruppo Rti)

2 PERUFFO Srl – Brogliano (VI) – P.IVA 04123820245 (in qualità di capogruppo Rti)

3 ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL – Villorba (TV) – P.IVA 05015840266 (in qualità di capogruppo Rti)
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4 TREVISAN SRL – Rovolon (PD) – P.IVA 01542820285 (in qualità di capogruppo Rti)

5 TESSARI LUCINDO – Arcole (VR) – C.F. TSSLND59P02A374B (in qualità di capogruppo Rti)

6 EUROSCAVI Srl – Mirano (VE) – P.IVA 01852020278 (in qualità di capogruppo Rti)

7 GECOMA SRL – Farra di Soligo (TV) – P.IVA 04754810267 (in qualità di capogruppo Rti)

8 FACCHIN CALCESTRUZZI Srl – Recoaro Terme (VI) – P.IVA 01992290245 (in qualità di capogruppo Rti)

9 MAC COSTRUZIONI Srl UNIPERSONALE -Resana (TV) – P.IVA 03962380287 (impresa singola)

10 EUROSERVICE Srl – Porto Tolle (RO) – P.IVA 01071700296 (in qualità di capogruppo Rti)

- che hanno presentato offerta nei termini i seguenti operatori economici:
N. OPERATORE ECONOMICO

1 Rti:
CO.MA.C. SRL - Romano D'Ezzelino (VI) - P.IVA 02150110241 (capogruppo)
L&C Lavori e Costruzioni Srl - Alcamo (TP) – P.IVA 07139281005 (mandante)

2 Rti:
TESSARI LUCINDO – Arcole(VR) – P.IVA 01752590230 (capogruppo)
VENETA MONTAGGI 2001 SRL – Belfiore (VR) – P.IVA 03154230233 (mandante)

3 Rti:
PERUFFO SRL - Brogliano (VI) – P.IVA 04123820245 (capogruppo)
IDROTEC ANTONELLI Srl – Lavagno (VR) – P.IVA 03169770231(mandante)

4
MAC COSTRUZIONI Srl UNIPERSONALE -Resana (TV) – P.IVA 03962380287 

5 Rti:
ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL – Villorba (TV) – P.IVA 05015840266 (capogruppo)
D.G. COSTMETAL Srl – Volpago Del Montello (TV) – 04046320265 (mandante)

6 Rti: 
EUROSCAVI Srl – Mirano (VE) – P.IVA 01852020278 (capogruppo)
BORTOLETTO METAL CONSTRUCTION SRL – Scorzè (VE) – P.IVA 03476880269 - (mandante)

Visto il verbale relativo alla procedura telematica per l’affidamento dei lavori in oggetto  
conservato in atti (verbale n.1 in data 25/8/2020, prot. 17465), e in particolare la proposta 
di  aggiudicazione  a  favore  del  raggruppamento  temporaneo  d'imprese  TESSARI 
LUCINDO,  con  sede  in  via  Belvedere  n.  36,  Arcole(VR)  –  P.IVA  01752590230 
(capogruppo) e VENETA MONTAGGI 2001 SRL, con sede in via Roma n. 15, Belfiore 
(VR)  –  P.IVA  03154230233  (mandante), che  ha  offerto  un  ribasso  del   8,818  % 
sull’importo a base d’asta;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore 
nella materia e pertanto sono regolari;

Ritenuto di  approvare il verbale di  gara e  aggiudicare al  raggruppamento temporaneo 
d'imprese  TESSARI  LUCINDO,  con sede in  via  Belvedere  n.  36,  Arcole(VR)  –  P.IVA 
01752590230 (capogruppo) e VENETA MONTAGGI 2001 SRL, con sede in via Roma n. 
15,  Belfiore  (VR)  –  P.IVA  03154230233  (mandante) i  lavori  “Piano  provinciale  degli 
investimenti  per la ciclabilita' – intervento 01 – pista ciclabile in Comune di Malo” , per 
l’importo  contrattuale  di  €  319.562,89  (€  309.562,89  +  €  10.000,00  di  oneri  per  la 
sicurezza) al netto di IVA;

Di dare atto che è stata attivata la verifica dei requisiti  previsti  per la stipulazione dei 
contratti con la pubblica amministrazione, relativa all’aggiudicatario, e che l'efficacia della 
presente  aggiudicazione rimane subordinata  all'esito  positivo di  detta  verifica,  ai  sensi 
dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
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Ritenuto di impegnare a favore dell'aggiudicatario la spesa complessiva di € 351.519,18 
(€ 319.562,89 + € 31.956,29 di IVA al 10 %) al capitolo 7799/01 del bilancio di previsione 
2020 – 2022;

Dato atto:
-  che il  contratto  con l'operatore economico aggiudicatario dei  lavori  verrà stipulato “a 
corpo e a misura”, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del  
Segretario Comunale, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;
- che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 
9, del D.Lgs 50/2016, nel caso di specie non si applica;

Verificato, ai sensi dell’art. 9,  comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009, convertito 
con  L.  102/2009,  il  preventivo  accertamento  della  compatibilità  del  programma  dei 
pagamenti  conseguente  al  presente  atto  con  le  regole  di  finanza  pubblica  e  la 
programmazione dei flussi di cassa;

Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto D.L. 76/2020 “Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di  dare  atto  che le  premesse  formano presupposto,  condizione essenziale  e  parte 
integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il verbale relativo alla procedura telematica per l’affidamento dei lavori in  
oggetto conservato in atti  (verbale n.1 in data 25/8/2020, prot. 17465), e in particolare la 
proposta di aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo d'imprese TESSARI 
LUCINDO,  con  sede  in  via  Belvedere  n.  36,  Arcole(VR)  –  P.IVA  01752590230 
(capogruppo) e VENETA MONTAGGI 2001 SRL, con sede in via Roma n. 15, Belfiore 
(VR) – P.IVA 03154230233 (mandante), che ha offerto un ribasso del 8,818 % sull’importo 
a base d’asta;

3) di aggiudicare il “Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilita' – intervento 01 –  
pista ciclabile in Comune di Malo”, al  raggruppamento temporaneo d'imprese  TESSARI 
LUCINDO,  con  sede  in  via  Belvedere  n.  36,  Arcole(VR)  –  P.IVA  01752590230 
(capogruppo) e VENETA MONTAGGI 2001 SRL, con sede in via Roma n. 15, Belfiore 
(VR)  –  P.IVA 03154230233  (mandante),  per  l’importo  contrattuale  di  €  319.562,89 (€ 
309.562,89 + € 10.000,00 di oneri per la sicurezza) al netto di IVA;

4)  di  impegnare  a  favore  dell'aggiudicatario  la  spesa  complessiva  di  €  351.519,18 (€ 
319.562,89 + € 31.956,29 di IVA al 10 %) nel bilancio di previsione 2020 – 2022, come 
segue:

ANNO DI 
IMPUTAZIONE

EURO CAPITOLO/ ARTICOLO
CODICE CONTO 

FINANZIARIO
(V LIVELLO)

ANNO DI 
ESIGIBILITA’

2020 € 351.519,18 7799/01 U.2.02.01.09.012 2020

5) di dare atto  che è stata attivata la verifica dei requisiti previsti per la stipulazione dei 
contratti con la pubblica amministrazione, relativa all’aggiudicatario, e che l'efficacia della 
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presente  aggiudicazione rimane subordinata  all'esito  positivo di  detta  verifica,  ai  sensi 
dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

6) di dare atto che il contratto verrà stipulato “a corpo e a misura”, in modalità elettronica, in 
forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale, come previsto dall'art. 32, 
comma 14, del D.Lgs 50/2016;

7) di dare atto che nel caso di specie non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32,  
comma 9, del D.Lgs 50/2016;

8)  di  dare  atto  che  tutti  i  pagamenti  a  favore  dell’affidatario  saranno  effettuati,  su 
presentazione  di  regolare  fattura,  tramite  bonifico  bancario/postale  su  apposito  conto 
corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla legge n. 136 del 13/8/2010,  
previa  verifica  della  regolarità  del  servizio  prestato  e  nei  limiti  dell'impegno  di  spesa 
assunto;

9) CIG: 8380825B91 - CUP. H51F19000070003;

10) di aver verificato che la spesa in oggetto è finanziata nel Bilancio di Previsione 2020-
2022 con entrate accertate e/o riscosse ai sensi dell'art.3 del Decreto MEF 01/12/2015.

*****
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n.  
267/2000.
   

Malo, 26/08/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viviana Martini

(Documento firmato digitalmente)
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