
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 69 DEL 17.08.2017 - 

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI DUE 

FABBRICATI A TORRE PER COMPLESSIVI 36 ALLOGGI A TREVISO V.LE FRANCIA 1 E VIA 

BORGO FURO 35A - LOTTO 2 - FABBRICATO A TORRE 18 ALLOGGI VIA BORGO FURO 

35/A TREVISO – CUP: J44B14000150007– CIG: 7071352844 – PT: 165a2. 

Premesso: 

 Che con determinazione del Commissario Straordinario n. 45 del 16/5/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 2 torri per 

complessivi 36 alloggi di ERP sovvenzionata loc. Borgo Furo Treviso - Lotto 2 - Fabbricato a torre 

18 alloggi via Borgo Furo 35/a Treviso – CUP: J44B14000150007– CIG: 7071352844 – PT: 165a2, 

composto dai sotto elencati elaborati: 

ELABORATI ARCHITETTONICI  
1. PE-DR.01.00 – Relazione tecnica illustrativa e Quadro economico  

2. PE-DR.02.00 - Capitolato speciale d’appalto  

3. PE-DR.03.00 - Elenco prezzi unitari  

4. PE-DR.04.00 - Computo Metrico Estimativo  

5. PE-DR.05.00 - Cronoprogramma;  

6. PE-DR.06.00 – Schema di contratto  

7. PE-DR.07.00 – Quadro incidenza manodopera  

Elaborati grafici architettonici:  

8. PE-A.01.00 - Stato di Fatto - Planimetria area-rilevo fotografico  

9. PE-A.02.00 – Stato di Fatto – Piante 1:100  

10. PE-A.03.00 – Stato di Fatto – Prospetti e sezione 1:100  

11. PE-A.04.00 – Progetto – Piante 1:100 e schema linea vita  

12. PE-A.05.00 – Progetto – Prospetti e sezioni 1:100  

13. PE-A.06.00 – Progetto – Particolari isolamenti  

14. PE-A.07.00 – Progetto – Abaco e particolari costruttivi  

15. PE-a. 08.00 –Progetto - Pianta piano tipo 1:50 e impianto VMC  

ELABORATI SICUREZZA CANTIERE  
16. PE-PR.01.00 – Piano di sicurezza e coordinamento  

17. PE-PR.02.00 – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera e Piano di manutenzione  

elaborati grafici sicurezza:  

18. PE-P.01.00 – PSC Planimetria di cantiere  

19. PE-P.02.00 – PSC Schema elevato  

20. PE-P.03.00 – Planimetria del fascicolo dell’opera  

ELABORATI IMPIANTISTICI  
21. PE-M.DR-01.00 Verifica e progetto canne fumarie  

22. PE-M-DR.02.00 Relazione sistema di fissaggio pannelli solari e fotovoltaici  

23. PE- M-DR-03.00 Relazione Struttura supporto pannelli 

24. PE-M-DR-04.00 Relazione strutture del sistema di fissaggio pannelli solari e fotovoltaici 

25. PE-M-DR-05.00 Relazione quadro elettrico fotovoltaico 

elaborati grafici impiantistici:  

26. PE-M.01.00 Pianta piano terra impianti  

27. PE-M.02.00 Piante alloggi impianti  

28. PE-M.03.00 Pianta copertura con pannelli  

29. PE-M.04.00 schema C.T.  

30. PE-M.05.00 Schema quadro elettrico fotovoltaico  

e che il Q.T.E. – Quadro Tecnico Economico evidenzia un costo complessivo presunto per la 

realizzazione dell’intervento di € 1.239.200,03 così suddiviso: 

a) Lavori: 

 a.1) importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 864.284,07 

 a.2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 78.319,15 

 Importo a base d’appalto (somma di a.1+a.2) € 942.603,22 

b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 



 b.1) oneri reali di progettazione € 75.401,39 

 b.2) spese tecniche e generali € 122.535,10 

 Totale-1 Importo somma di b.1 a b.2 € 197.936,49 

 b.3) I.V.A. € 98.660,32 

 Importo totale somma di disposizione (somma di b.1+2+3) € 296.596,81 

 IMPORTO TOTALE € 1.239.200,03 

 Che in data 17/05/2017 è stata inviata a mezzo p.e.c. (prott. aziendali n. 6190-6191-6192) la lettera 

invito alle 21 imprese individuate con il decreto del Dirigente Incaricato n. 138 del 17/05/2017 per la 

presentazione dell’offerta per la gara stessa; 

 Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 09/06/2017, sono 

pervenute n. 15 offerte; 

 Che la gara in seduta pubblica si è svolta come da risultanze del verbale per atto pubblico repertorio n. 

18029 in data 16/06/2017; 

 Che come risulta dal summenzionato verbale nessuna impresa è stata esclusa dalla partecipazione alla 

gara d’appalto; 

 Che dopo aver proceduto alle operazioni di gara, come riportate nel suddetto verbale, la soglia di 

anomalia per l’esclusione automatica è risultata pari al 12,5619%; 

 Che pertanto, sulla base delle risultanze di cui sopra, è proposta l’aggiudicazione a favore dell’impresa 

NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL che ha presentato un’offerta pari al 8,3860% di ribasso che, 

dopo l’esclusione delle offerte anomale, corrisponde al massimo ribasso, ed è stata individuata quale 

secondo classificato il R.T.I. costituito da ARMELLIN SPA e TELEBIT SRL con un’offerta pari al 

5,2270% di ribasso; 

 Che secondo quanto stabilito dall’art. 33, comma 1, del Dlgs 50/2016 e s.m.i., conformemente alle 

previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto in data 7 novembre 2016 n. 1791 e 

della Determinazione del Commissario Straordinario n. 17 del 31/1/2017, la proposta di aggiudicazione è 

sottoposta all’approvazione del Commissario Straordinario; 

 Che ai sensi dell’art. 32, comma 6, del citato Dlgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta; 

 Che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del menzionato decreto legislativo, l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla lettera invito nei confronti dell’impresa 

aggiudicataria e viene attestata con dichiarazione del R.U.P. a seguito verifica mediante AVCPass ed 

eventuali richieste dirette alle varie amministrazioni nel caso in cui la documentazione non sia stata 

acquisita con tale sistema; 

 Che come attestato dal provvedimento di dichiarazione di efficacia del R.U.P. del 20/07/2017, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente all’impresa nei confronti della quale è stata 

proposta l’aggiudicazione, sono state effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei prescritti 

requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo; 

 Che si provvederà alle pubblicazioni disposte dagli artt. 29, comma 1, 36 comma 2 lett. c) e 76 comma 5 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Che, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la 

determina di aggiudicazione, si provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i candidati 

ammessi, esclusi, al secondo classificato e all’impresa aggiudicataria; 

 Che, unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione di cui al punto precedente, si provvederà alla 

trasmissione ai candidati ammessi ed esclusi dei seguenti dati relativi allo svolgimento della gara 

d’appalto: 

1. elenco delle imprese che hanno presentato offerta; 

2. elenco delle offerte ammesse; 

3. determinazione della soglia di anomalia; 

4. individuazione dell’impresa aggiudicataria e della seconda classificata; 

 Che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvederà allo svincolo 

della garanzia di cui al comma 1 del summenzionato articolo (cauzione provvisoria); 

 Che prima della stipula del contratto di appalto si provvederà alla pubblicazione dell’avviso dei risultati 

della procedura di gara nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Che si provvederà, inoltre, alla convocazione dell’impresa aggiudicataria per la stipula del contratto con 



la richiesta della documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente; 

Visti: 

 Il decreto del Direttore di nomina del R.U.P. n. 270 dell’11/09/2014, successivamente confermato con la 

determina del Commissario Straordinario n. 73 del 7/11/2016; 

 La determina del Commissario Straordinario n. 69 del 26/09/2014 di approvazione alla partecipazione al 

bando pubblico regionale per interventi di efficienza e risparmio energetico di cui al programma 

attuativo regionale - DGR n. 1421 del 05.08.2014 – e di approvazione dell’elenco dei progetti 

finanziabili per opere di miglioramento ed efficentamento energetico degli edifici e i relativi Documenti 

preliminari alla progettazione ai sensi del DPR.n.207/2010 art.15; 

 La determina del Commissario Straordinario n. 45 del 16/05/2017 di approvazione del progetto e della 

procedura di affidamento; 

 Il decreto del Dirigente Incaricato n. 138 del 17/05/2017 di approvazione dell’elenco delle ditte da 

invitare e della lettera di invito; 

 Il decreto del Dirigente Incaricato n. 147 del 29/05/2017 di nomina dell’ufficiale rogante e della giuria di 

gara; 

 La determina del Commissario Straordinario n. 17 del 31/1/2017; 

Tutto ciò visto e premesso  

il Commissario Straordinario 

 vista la Legge Regionale del 18/9/2015 n.16; 

 vista la DGRV in data 7/11/2016 n.1791, e i poteri attribuiti dalla stessa; 

 vista la dichiarazione di efficacia prodotta al RUP in data 20/07/2017; 

su proposta e conformi pareri del R.U.P., del Coordinatore del Servizio AA.GG.P. e del Dirigente Incaricato, 

ai sensi della propria Determinazione n.17 del 31/1/2017, anche ai fini della legittimità dell’atto, 

D E T E R M I N A 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare i risultati di gara come da verbale per atto pubblico repertorio n. 18029 in data 16/06/2017, 

conservato agli atti di gara e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati; 

3. Di aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 2 torri per complessivi 

36 alloggi di ERP sovvenzionata loc. Borgo Furo Treviso - Lotto 2 - Fabbricato a torre 18 alloggi via 

Borgo Furo 35/a Treviso – CUP: J44B14000150007– CIG: 7071352844 – PT 165a2 - all’impresa NICO 

VARDANEGA COSTRUZIONI SRL che ha presentato l’offerta pari al 8,3860% di ribasso sull’importo 

dei lavori per un importo contrattuale pari a € 870.124,36 comprensivo di € 78.319,15 per oneri per la 

sicurezza; 

4. Di individuare quale secondo classificato il R.T.I. costituito da ARMELLIN SPA e TELEBIT SRL con 

un’offerta pari al 5,2270% di ribasso; 

5. Di approvare il quadro economico derivante dall’aggiudicazione di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 

a) costo di realizzazione tecnica CRN: 

 a.1) importo lavori € 791.805,21 

 a.2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 78.319,15 

 Importo contratto € 870.124,36 

b) oneri complementari: 

 a) spese generali, imprevisti € 75.401,39 

 b) spese tecniche € 122.535,10 

 c) ribasso d’asta, imprevisti € 84.126,74 

 Totale-oneri complementari € 282.063,23 

 Costo totale dell’intervento CTN. € 1.152.187,59 

 I.V.A. € 87.012,44 

 CTN+I.V.A. € 1.239.200,03 

6. Di procedere alle pubblicazioni disposte dagli artt. 29 comma 1), 36 comma 2 lett. c) e 76 comma 5) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. Di procedere, prima della stipula del contratto di appalto, alla pubblicazione dell’avviso dei risultati della 

procedura di gara, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



8. Di dare mandato al Dirigente Incaricato, secondo quanto previsto dalla propria Determinazione n.17 del 

31/1/2017, di stipulare il contratto con l’impresa aggiudicataria non prima di 35 (trentacinque) giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

9. Di dare atto che la presente determina: 

 va comunicata al Servizio AA.GG.P., al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP, al Servizio Nuove 

Opere, al Dirigente Area Tecnica e conservato presso l’Ufficio Segreteria. 

 Il Commissario Straordinario 

 Ing. Luca Barattin 


