
                COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 618 Ponte di Piave, lì 31/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVO DEI 
DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PER DUE EDIFICI 
SCOLASTICI PUBBLICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
CIG: 855911879C 
CUP: I32G19000650001 - SCUOLA DELL’INFANZIA “C. GASPARINETTI” 
CUP: I32G19000640001 - SCUOLA SECONDARIA “IPPOLITO NIEVO”

AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che l’Amministrazione comunale di Ponte di Piave è risultata beneficiaria di due 
contributi, di cui al decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2, relativi ad indagini e 
verifiche su solai e controsoffitti, entrambi pari ad euro 7.000,00 lordi, relativamente ai due edifici 
scolastici per i quali era stata inoltrata richiesta di finanziamento, ovvero la Scuola dell’Infanzia “C. 
Gasparinetti” sita in via Gasparinetti, 4,  e la Scuola Secondaria “Ippolito Nievo” sita in via Nicolò 
Tommaseo, 4;

Vista la determinazione a contrarre nr. 575 del 15/12/2020 per l'avvio della procedura negoziata mediante 
RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'"affidamento di indagini 
diagnostiche e rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai per due edifici scolastici 
pubblici" con la quale si stabiliva di procedere alla realizzazione del servizio in oggetto  mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso 
sull'importo del servizio posto a base di gara;

VISTA la lettera di invito e relativi allegati inviata, con le modalità sopra specificate, ai seguenti operatori 
economici:

Ditta Sede P.IVA
TASQ SRL Trento (TN) 02011530223

TECNOINDAGINI SRL Cusano Milanino (MI) 06383520969

ZOLLET INGEGNERIA SRL S.Giustina (BL) 01158730257

Veriuficate
a) la legittimit・e regolare costituzione del soggetto che ha svolto le operazioni di gara;
b) la correttezza delle procedure di gara rispetto alle norme che la regolano ed in particolare quelle 



previste dalla lettera di invito;

Visto che con verbale del 23/12/2020, relativo alla seduta di gara, Nr. RDO 2716674, veniva individuata la 
ditta TECNOINDAGINI SRL con sede in via Monte Sabotino 14, a Cusano Milanino (MI), c.f./p.iva 
06383520969, quale ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto con il ribasso offerto del 45,77% 
sull'importo a base di gara di euro 11.000,00 e quindi per un totale netto contrattuale di euro 
5.965,30 comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendali;

Considerato che, in ragione del numero delle offerte ammesse, non ・stato operato il calcolo di 
cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter  dell'art . 97 del D.Lgs. 50/2016 e ne comunque, in base a specifici 
element i, le stesse sono state ritenuta anomale;

Verificata la regolarit・cont ribut iva della dit ta TECNOINDAGINI SRL t ramite DURC prot . 
INPS_22974989 valevole sino al 11.02.2021;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il・servizio di cui t rat tasi alla Dit ta TECNOINDAGINI SRL di 
Cusano Milanino (MI), al prezzo totale net to offerto di euro 5.965,30, comprensivi degli oneri 
per la sicurezza aziendali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.12.2019 con la quale ・stato approvato il 
bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamata altres・la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21.01.2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione – P.E.G. - anno 2020 - con assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di 
Posizione Organizzativa, cos・come integrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale nｰ 89 del 
03/09/2020 di approvazione del piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance relativi 
all’ anno 2020;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 16/01/2020 di nomina del Responsabile del Servizio "Area Lavori 
Pubblici - Edilizia Privata - Manutenzioni - Urbanistica – Viabilit・– Ecologia";

Dato at to che i pagament i conseguent i al presente provvedimento sono compat ibili con gli 
stanziament i di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art . 9 del D.L. 78/2009, 
dell'art . 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e dell'art . 1 comma 710 L. 208/2015;

     
Vist i gli art t . 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
Vist i gli art t . 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di dare at to che le premesse cost ituiscono parte integrante e sostanziale del presente at to;

- di impegnare la somma di euro 7.277,67, IVA al 22% compresa al capitolo “254.00 – studi, 
progettazioni, incarichi professionali diversi” del bilancio 2020 che presenta la necessaria 
disponibilità;

- di approvare il verbale di gara del 23.12.2020, depositato agli at t i, relat ivo all'affidamento a 
mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art . 36 comma 2 let t . a) del D.Lgs 50/2016 per 
l"affidamento di indagini diagnost iche e rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento dei 
solai per due edifici scolast ici pubblici";

- di aggiudicare – ai sensi dell'art . 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 - la procedura 
negoziata di cui al precedente punto 2 alla Dit ta  TECNOINDAGINI SRL con sede in via Monte 
Sabot ino 14, a Cusano Milanino (MI), c.f./p.iva 06383520969, per il prezzo totale net to di euro  
5.965,30 comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendali;

- di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art . 32, comma 7, del D. Lgs. 
50/2016;



- di stipulare il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria quale scrittura privata digitale.

di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarit・tecnica ai sensi all'art. 147 bis comma 1 del 
D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to   ELLERO SIMONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

    

*****************************************************************************
Ufficio RAGIONERIA

Visto di Regolarit・Contabile e di copertura finanziaria.

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4, D.Lgs 267/2000, in merito alla proposta di 
determinazione di cui in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

****************************************************************************

 Impegno: 2020 - IM - 603.01 capitolo 254.0 importo           7.277,67 Euro


