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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 05/04/2017

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE RAMPE DEL CAVALCAVIA PRESSO LA STAZIONE
FERROVIARIA - CORREZIONE PREZZI OFFERTI DALL'AGGIUDICATARIA
VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L..

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
- con determinazione del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2185 del 19.12.2016
è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione rampe del
cavalcavia presso la stazione ferroviaria, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4,
lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi
unitari e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori Euro 334.741,09 (IVA esclusa), di cui Euro 318.841,09
soggetto a ribasso d’asta ed Euro 15.900,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- con propria determinazione n. 487 del 29.03.2017 è stato approvato il verbale di gara (prot. n.
24019 – seduta del 21.02.2017) ed è stato aggiudicato l’appalto in oggetto all’impresa
VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 03093930273 -, con sede in GRUARO
(VE), via dell’Industria n. 9, che ha offerto il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la
sicurezza e di IVA) di Euro 269.964,41, corrispondente al ribasso percentuale del 15,329%
sull’importo soggetto a ribasso d’asta;
Dato Atto che dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, si è proceduto alla
verifica dei prodotti e delle somme indicati dall'impresa aggiudicataria nella lista delle lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dei lavori;
Dato Atto altresì che da tale verifica risultano errati, sia per difetto che per eccesso, numerosi
prodotti;
Visto che, a seguito di tale verifica, il prezzo complessivo risultante dalla stessa (€ 269.996,25)
risulta inferiore di € 31,84 rispetto a quello indicato dalla aggiudicataria (€ 269.964,41), al netto
degli oneri per la sicurezza e di I.V.A.;
Ritenuto, tenuto fermo il prezzo complessivo ed il conseguente ribasso percentuale offerto
dall’impresa Veneziana Restauri Costruzioni S.r.l., di dover procedere alla correzione di tutti i
singoli prezzi unitari indicati nella lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori in base alla percentuale di discordanza risultante tra il prezzo complessivo risultante dalla
verifica e quello offerto;
Dato atto pertanto che, in base a quanto sopra esposto, ogni singolo prezzo unitario offerto
dovrà essere corretto in base alla percentuale di discordanza, pari allo -0,0117930%, e che i prezzi
unitari così corretti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA

1. di procedere, per i motivi in premessa esposti, alla correzione di tutti i singoli prezzi unitari
offerti dall'impresa VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 03093930273 -, con
sede in GRUARO (VE), via dell’Industria n. 9, aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento dei
lavori di riqualificazione delle rampe del cavalcavia presso la stazione ferroviaria;

2. di correggere perciò ogni singolo prezzo unitario offerto per la percentuale di discordanza, pari
allo -0,0117930%, fermo restando il prezzo complessivo offerto per i lavori di € 269.964,41, al
netto degli oneri per la sicurezza e di I.V.A.;
3. di dare atto che i prezzi unitari così corretti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;
4. di trasmettere, per gli atti di competenza, copia della presente determinazione al Servizio
Contratti e al Settore LL.PP. , Infrastrutture e Sport.-

Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

