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OGGETTO: APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  UN  CONTRATTO  DI 
LOCAZIONE  FINANZIARIA  IMMOBILIARE  “IN  COSTRUENDO” 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO DELLO SPORT

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che il 16.03.2009 sono scaduti i  termini per la presentazione delle offerte della gara 
indetta ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs n. 163/2006 e  D. Lgs. N. 113/2007 e 
s.m.i.  per  l’affidamento di  un  contratto  di  locazione  finanziaria  immobiliare  “in 
costruendo” per la realizzazione di un palazzetto dello sport;

• che nel bando di gara è stato previsto di procedere all’aggiudicazione della  predetta 
concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
83  del  D.  Lgs  n.  163/2006  sulla  base  degli  elementi  di  valutazione  previsti  nel 
disciplinare di gara;

• che ai  sensi  dell’art.  84 del  D.  Lgs n.  163/2006 la  valutazione  delle  offerte  è  stata 
demandata  ad  una  Commissione  giudicatrice  nominata  con  determinazione  del 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 64/2009 e così composta:

- Geom. Maurizio Cella, Responsabile dell’area Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Rag. Fiorenza De Giorgio – Responsabile del Settore Finanziario e dei Servizi 

Sociali;
- Dott. Vincenzo Parisi – Segretario Comunale – Direttore generale;
- P.I.  Mario  Pillan  –  Dirigente  presso  l’Ufficio  Manutenzione  fabbricati  della 

Provincia di Treviso;
- P.I. Dino Vaccher – Dirigente presso l’Ufficio Manutenzioni della Provincia di 

Treviso;
mentre  per  l’espletamento  delle  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  della 

predetta  Commissione  è  stata   individuata  la  Sig.ra  Battistella  Letizia  –  dipendente 
dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ponte di Piave.

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla predetta Commissione:

• verbale n. 1 - seduta del 16.04.2009;
• verbale n. 2 – seduta del 14.05.2009;
• verbale n. 3 – seduta del 12.06.2009.

Atteso che nel terzo verbale di gara l’AT.I. costituita dalla società Edivi Spa di Villorba 
e UNICREDIT Leasing Spa di Verona, unica concorrente, avendo presentato una proposta 
per  la  quale  sono  stati  riscontrati  i  requisiti  di  adeguatezza  e  conformità  rispetto  alle 
disposizioni  di  gara,  viene  dichiarata  provvisoriamente  affidataria  della  concessione  in 
argomento.

Preso atto che dall’esame dei predetti verbali l’A.T.I. così costituita ha avuto attribuiti 
punti  20,07  relativamente  agli  aspetti  qualitativi  dell’offerta  e  quindi  un  punteggio 
superiore al minimo di 20 punti previsti nel Disciplinare di Gara, mentre gli elementi di 
natura quantitativa offerti possono così sintetizzarsi:
1. per la realizzazione dei lavori viene offerto un ribasso d’asta del 5,29 %;



2. per la locazione finanziaria della durata di 20 anni viene offerto uno spread su base IRS 
10 anni in punti percentuali pari a 2,5900;

3. per il prefinanziamento viene offerto uno spread su base euribor tre mesi divisore 365 
pari a 2,200%.

Riscontrata  la  regolarità  dei  lavori  espletati  e  dei  verbali  prodotti  dalla  predetta 
Commissione di Gara.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;

Con voti n. 4 favorevoli e n. 1 astenuto (Rorato Claudio), espressa nei modi e forme di 
legge,

D E L I B E R A
 

1) di approvare i verbali, specificati in premessa, relativi all’appalto per l’affidamento di un 
contratto in locazione finanziaria immobiliare “in costruendo” per la realizzazione di un 
palazzetto  dello  sport  presso  l’impianto  sportivo  “P.  Tumiotto”,  predisposti  dalla 
Commissione di Gara, composta dai membri anch’essi richiamati in premessa, agli atti 
dell’Ufficio Tecnico comunale;

2) di richiedere all’A.T.I. aggiudicataria la presentazione di tutta la documentazione prevista 
in sede di gara per predisporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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