
                ORIGINALE

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 389 Ponte di Piave, lì 25/08/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA 
- LOCALITÀ NEGRISIA – II° STRALCIO -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED 
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST APPALTO 
CIG: 884294336A  CUP: I31B20000630004

AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ECOLOGIA, 
TRASPORTO, VIABILITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 69 in data 13.07.2021 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di euro 280.000,00 dei quali euro 
227.114,83 per lavori a base di gara, euro 4.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre 
ad euro 18.034,76, comprensivi di euro 650,00 per oneri della sicurezza, per lavorazioni eventuali ex art. 
106 del D.Lgs 50/2016, secondo una spesa così ripartita:

1. Per lavori a base d'asta €      227.114,83.=
2. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €          4.050,00.=
3. Per somme a disposizione dell'Amministrazione €        48.835,17.=

TOTALE €      280.000,00.=

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27.07.2021 di assestamento generale e variazione n.5 al 
bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000 con la quale è stata incrementata 
la disponibilità economica per l’intervento in argomento per opere migliorative alla realizzazione della pista 
ciclabile;

Vista la determinazione a contrarre nr. 335 del 23/07/2021 per l'avvio della procedura negoziata mediante 
RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'appalto dei "Lavori di 
realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Chiesa - località Negrisia – II° stralcio" con la quale si 
stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati mediante procedura negoziata,  ai 
sensi della lett. b) comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dall'art. 51 del decreto-
legge n. 77 del 2021, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara;

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



Ditta C.F. P.IVA

ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL 05015840266 05015840266

BRENTA LAVORI S.R.L. 03623920281 03623920281

COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI 01162920266 01162920266

PAMA SRL 00675280267 00675280267

VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. 03093930273 03093930273

Verificate:

a) la legittimità 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 il verbale del 13/08/2021, relativo alla seduta di gara, Nr. RDO 2843409, nel quale viene individuata la 
ditta COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI con sede in Via Morganella Ovest, 55 a Ponzano Veneto (TV), 
c.f./p.iva 01162920266, quale ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto con il ribasso offerto del 
9,280% sull'importo a base di gara di euro 244.499,59 e quindi per un totale netto contrattuale 
di euro 221.810,03 oltre ad euro 4.700,00.= per oneri per la sicurezza;

Considerato che, in ragione del numero delle offerte ammesse, non è 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 
elementi, le stesse sono state ritenuta anomale;

Preso atto che, relativamente al predetto operatore economico è stata acquisita,  avvalendosi del 
sistema AVCPass, la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e 
speciale richiesti per l'assunzione dell'appalto;

Verificata la regolarità contributiva della ditta COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI tramite 
DURC prot. INAIL_28341309 valevole sino al 07.11.2021;

Ritenuto di aggiudicare l'appalto di cui trattasi all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI 
BIASUZZI con sede in Via Morganella Ovest, 55 a Ponzano Veneto (TV), c.f./p.iva 
01162920266, al prezzo totale netto offerto di euro 226.510,03, di cui per oneri per la sicurezza 
euro 4.700,00 inclusi;

Ritenuto altresì di ridefinire come segue il quadro economico dell’opera in considerazione del 
ribasso offerto in sede di gara dalla ditta miglior offerente nonché dell’incremento di 
disponibilità economica disposto con D.C.C. n. 32 del 27.07.2021 di assestamento generale e 
variazione n.5 al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000, per 
opere migliorative:

LAVORI

A.1 lavori 227.114,83

A.2 Lavori migliorativi 17.384,76

Ribasso di gara -22.689,56

A.3 Sicurezza relativa ai lavori 4.050,00

A.4 Sicurezza relativa ai lavori migliorativi 650,00

Totale lavori 226.510,03

B.1 I.V.A. sui lavori 22.651,00



B.2 Spese tecniche 20.300,80

B.3 Fondo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 3.143,83

B.4 Espropri 13.000,00

B.5 Spost. Sott. Servizi 1.200,00

B.6 Contributo ANAC 225,00

B.7 Imprevisti 12.969,34

Totale somme a disposizione 73.489,97

Totale generale 300.000,00

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2021 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 20201- con assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di 
Posizione Organizzativa;

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 28.06.2021 di nomina del Responsabile del Servizio "Area 
Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ecologia - Trasporto - Viabilità";

Dato atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti 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;

     
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1.1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.2. di impegnare la somma di euro 249.161,03, IVA al 10% compresa al capitolo cap. 3112.00 
"interventi per il miglioramento della viabilità" del bilancio di previsione per il 2021;

3.3. di approvare il verbale di gara del 13/08/2021, depositato agli atti, relativo all'affidamento a 
mezzo procedura negoziata,  ai sensi della lett. b) comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 
50, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, dei "Lavori di realizzazione di 
un percorso ciclopedonale in via Chiesa - località Negrisia – II° stralcio";

4.4.  di aggiudicare – ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 - la procedura negoziata 
di cui al precedente punto 3 all'impresa COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI con sede in Via 
Morganella Ovest, 55 a Ponzano Veneto (TV), c.f./p.iva 01162920266, per il prezzo totale netto 
di euro 221.810,03 oltre ad euro 4.700,00.= per oneri per la sicurezza;

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

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

7. di ridefinire come sopra riportato il quadro economico dell’opera in considerazione del 



ribasso offerto in sede di gara dalla ditta miglior offerente nonché dell’incremento di 
disponibilità economica disposto con D.C.C. n. 32 del 27.07.2021 di assestamento 
generale e variazione n.5 al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell’art. 175 del 
D.Lgs 267/2000, per opere migliorative.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   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 Regolarità 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
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

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


