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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 09/03/2016

OGGETTO:

Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi specialistici inerenti la formazione del
Piano degli Interventi del Comune di Treviso - Rinuncia aggiudicatario.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

-

-

Premesso che:
con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica n. 1164
del 23.07.2015 è stato stabilito di indire una gara d'appalto, mediante procedura aperta, per
l’affidamento dei servizi specialistici inerenti la formazione del Piano degli Interventi del
Comune di Treviso, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c), e 76 del R.D. n. 827/24, a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/06 sulla base
dei criteri specificati nel disciplinare di gara; importo a base di gara: Euro 315.000,00 (oltre
oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti);
con propria determinazione n. 2420 del 30.12.2015 è stato stabilito di aggiudicare in via
definitiva l’appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo A.S.T. ENGINEERING S.R.L.
con sede in Pordenone, corso Vittorio Emanuele II, 50 (capogruppo), Tombolan & Associati con
sede in Padova, via L. Pellizzo, 39 (mandante), Dott. Pianificatore Alberto Azzolina con sede in
Marghera (VE), via XXV Aprile, 10 (mandante), Dott. Forestale Luciano Galliolo con sede in
Fiesso d’Artico (VE), via C. Battisti, 26 (mandante), Dott. Pianificatore Andrea Panzavolta con
sede in Modena, via A. Rapallo, 15 (mandante) e Studio HgeO di Baratto Filippo con sede in
Badia Polesine (RO), piazza Vittorio Emanuele II, 142/B (mandante) che ha ottenuto il maggiore
punteggio complessivo (punti 92,500/100) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti
all’offerta economica (prezzo) (punti 20,000/ 20), al tempo di esecuzione del servizio (300
giorni) (punti 10,000/10) e all’offerta tecnica (punti 62,500/ 70) e che ha offerto il prezzo di Euro
157.500,00 (al netto del contributo integrativo e dell’I.V.A.) pari al ribasso unico percentuale del
50,00%.

Considerato che, a seguito della comunicazione da parte della stazione appaltante al citato
costituendo Raggruppamento Temporaneo circa l’inidoneità alla partecipazione alla gara, lo
stesso, con nota del 15.02.2016, ha precisato di ritenere di possedere il requisito di cui al punto 14,
lettera a.16) (seconda ipotesi) del bando di gara e al fine di evitare come unica soluzione dirimente
quella di ricorrere all’Autorità giudiziaria, attivando così un processo lungo ed incerto e, facendosi
carico della conseguente incertezza che si verrebbe a creare nello svolgimento delle attività
urbanistiche programmate dall’Amministrazione, ha dichiarato di rinunciare all’aggiudicazione.
Ritenuto, pertanto, di dare atto della
Raggruppamento Temporaneo sopra citato;

rinuncia

all’aggiudicazione

da

parte

del

Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i.;
DETERMINA
1. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, della rinuncia all’aggiudicazione definitiva
della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi specialistici inerenti la formazione del Piano
degli Interventi del Comune di Treviso da parte del Raggruppamento Temporaneo A.S.T.
ENGINEERING S.R.L. con sede in Pordenone, corso Vittorio Emanuele II, 50 (capogruppo),
Tombolan & Associati con sede in Padova, via L. Pellizzo, 39 (mandante), Dott. Pianificatore
Alberto Azzolina con sede in Marghera (VE), via XXV Aprile, 10 (mandante), Dott. Forestale
Luciano Galliolo con sede in Fiesso d’Artico (VE), via C. Battisti, 26 (mandante), Dott.
Pianificatore Andrea Panzavolta con sede in Modena, via A. Rapallo, 15 (mandante) e Studio
HgeO di Baratto Filippo con sede in Badia Polesine (RO), piazza Vittorio Emanuele II, 142/B
(mandante) che ha ottenuto il maggiore punteggio complessivo (punti 92,500/100) derivante
dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta economica (prezzo) (punti 20,000/ 20), al tempo di
esecuzione del servizio (300 giorni) (punti 10,000/ 10) e all’offerta tecnica (punti 62,500/ 70) e
che ha offerto il prezzo di Euro 157.500,00 (al netto del contributo integrativo e dell’I.V.A.) pari
al ribasso unico percentuale del 50,00%;

2. di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Settore Pianificazione Territoriale e
Urbanistica.

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

