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COMUNE DI  LESTIZZA  
PROVINCIA DI UDINE 

 
Via Roma 36 – 33050 LESTIZZA (Udine)   0432 760084  -  0432 760896   -   0432 761935    Fax 0432 761700 

Codice Fiscale: 80000470304        Partita IVA: 00476630306 

UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO: VERBALE PER L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE URGENTE DELL’ASFALTATURA, PREVIA 
FRESATURA, DELLA VIA MORTEGLIANO NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA 

DI SCLAUNICCO. 
- C.I.G.: ZD711463A1  *  C.U.P.: G26G14000410004 - 

 
 
 

 L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre alle 
ore 10.40 presso la sede municipale del Comune di Lestizza sita in Via Roma n°36 (ufficio 

tecnico LL.PP.), alla presenza dei sigg.: 
 

dott. Nicola Gambino - Responsabile dell’Area Tecnica 

p.i. Marco Quai - Istruttore Direttivo Tecnico Area Tecnica 

geom. Francesca Candido - Istruttore Tecnico Area Tecnica 

 

premesso 
 

 Che con la delibera del Consiglio Comunale nr.30 del 26.08.2014 è stato approvato il bilancio 
di previsione dell’Ente per l’anno 2014 ed in particolare il Capitolo 11400/01 “Manutenzione 
strade” che rende una disponibilità finanziaria pari a €.30.000,00-; 

 Che il notevole degrado del manto stradale della Via Mortegliano nella frazione di Santa Maria 
di Sclaunicco ha reso necessario, da parte dell’Amministrazione Comunale al fine di garantire 
la sicurezza viaria, la realizzazione dell’asfaltatura, previa fresatura, della via stessa; 

 Che l’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. ha formulato una proposta tecnica, a firma dell’Istruttore 
Direttivo p.i. Marco Quai di data 10.10.2014 composta da: Planimetria d’intervento in scala 
1:500; Computo Metrico estimativo; Quadro Economico di Spesa, Bando di gara quale 

disciplinare di oneri e condizioni con allegato schema dichiarazioni e Rilievo Fotografico; 

 Che con la deliberazione giuntale di data 16.10.2014 avente ad oggetto “Atto d’indirizzo agli 
uffici comunali per la realizzazione urgente dell’asfaltatura, previa fresatura, della Via 
Mortegliano nella Frazione di Santa Maria di Sclaunicco“  è stato disposto di:  

1. Di approvare la proposta tecnica dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. a firma dell’Istruttore Direttivo 
p.i. Marco Quai di data 10.10.2014 composta da: Planimetria d’intervento in scala 1:500; Computo 
Metrico estimativo; Quadro Economico di Spesa, Bando di gara quale disciplinare di oneri e condizioni 
con allegato schema dichiarazioni e Rilievo Fotografico.- 

2. Di dare atto che l’importo dei soli lavori, posto a base d’asta, ammonta ad €.23.563,00= oltre ad 
€.600,00=  di Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e pertanto per un importo pari ad 
€.24.163,00 oltre IVA 22%; 

3. Di procedere ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 12/04/2006, n.163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che 
cosi recita: ”Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila 
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euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, ovvero, 
con individuazione di almeno tre ditte specializzate nel settore; 

 Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n°272 del 16.10.2014 avente ad 
oggetto “C.I.G.: ZD711463A1 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 
267/2000 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART 
125 COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE URGENTE DELL’ASFALTATURA, 

PREVIA FRESATURA, DELLA VIA MORTEGLIANO NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO“  
veniva disposto di: 

1. DI PROCEDERE in base ai presupposti ed alle motivazioni in premessa richiamati (art. 125 comma 8 
del D. Lgs. 12/04/2006, n.163 e Regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e 
lavori), all’affidamento dei lavori urgenti di asfaltatura, previa fresatura, della Via Mortegliano nella 
Frazione di Santa Maria di Sclaunicco, mediante Cottimo Fiduciario, previa indagine dei prezzi di 
mercato.- 

2. DI INDIVIDUARE sei ditte specializzate del settore, invitate mediante PEC, il cui elenco rimane 
riservato e l’acceso differito fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della Legge 241/90.- 

3. DI APPROVARE l’allegato Bando di Gara ed i seguenti allegati atti di gara: 1) schema offerta; 2) 
schema dichiarazioni; 3) Planimetria d’intervento in scala 1:500; 4) Computo Metrico estimativo; 5) 
Quadro Economico di Spesa; 6) Rilievo Fotografico, i quali fanno parte integrante della presente 
determinazione con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di 
gara; 

4. DI DARE ATTO che l’importo dei soli lavori, posto a base d’asta, ammonta ad €.23.563,00=  oltre ad 
€.600,00=  di Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e pertanto per un importo pari ad 
€.24.163,00 oltre IVA 22%.- 

5. DI DARE ATTO che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di giorni 20 (venti) naturali e continui 
dalla data di ricevimento della comunicazione dell’affidamento dei lavori (raccomandata A.R.) e 
trascorso tale termine, in mancanza dell’avvenuta prestazione anche parziale o mancante di qualche 
parte, verrà applicata la penale pecuniaria giornaliera di €.150,00 (Euro.centocinquanta/00).- 

6. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione avverrà al concorrente che ha formulato l’offerta che esprime il 
maggiore ribasso percentuale, sulla base dell’importo a base d’asta.- 

 Che con lettere trasmesse mezzo PEC (ricevute agli atti di gara) di data 16.10.2014 protocollo 
comunale n°9017 sono state invitate n.6 (sei) ditte a formulare una offerta, mediante 
procedura negoziata con “indagine dei prezzi di mercato“ ai sensi del REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, ACQUISIZIONE BENI E FORNITURE IN ECONOMIA ed ai sensi 

dell’art.125 del D Lgs 163/2006, come specificatamente richiesto nella lettera d’invito con 
allegato modulo di offerta e dichiarazioni; 

 che ai sensi del bando le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 
24.10.2014 alle ore 12.00 all’indirizzo della stazione appaltante: Comune di LESTIZZA (UD) - 
AREA TECNICA – Via Roma, n°36  - C.A.P. 33050; 

 Che l’offerta ai sensi del bando di gara doveva essere contenuta in un unico plico chiuso e 

sigillato, riportare all’esterno il nominativo della ditta offerente e l’offerta, in carta legale, 
completa con la sottoscrizione delle dichiarazioni in essa riportate; 

 Che le ditte invitate sono le seguenti: 

N° DITTE INDIRIZZO 

1 
EDILFOGNATURE S.r.l. 

PEC:  edilfognaturespa@legalmail.it 

Via Palmanova, n°35 
34072  GRADISCA D’ISONZO 

(GO) 

2 
BERTOLO S.r.l. 

PEC:   bertologroup@legalmail.it 
Casali Loreto 

33033  CODROIPO (UD) 

http://www.misterimprese.it/friuli-venezia-giulia/udine/codroipo/
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N° DITTE INDIRIZZO 

3 
CAVE ASFALTI di DELL'AGNESE S.r.l. 

PEC:   caveasfalti@pec.it 

Via IV Novembre, n°28 
33080  ROVEREDO IN PIANO 

(PN) 

4 
NUOVA GEO.MAC. S.r.l. 

PEC:  nuovageomac.gg@legalmail.it 

Via Aquileia n°25 
33043  CIVIDALE DEL FRIULI  

(UD) 

5 
DOMENICONE COSTRUZIONI  S.r.l. 

PEC:  info@pec.domeniconecostruzioni.it 
Via Merano, n°10 

33045  NIMIS (UD) 

6 
SPIGA S.r.l 

PEC:  spigasrl1@legalmail.it 
Via Paluzza, n°67 

33028  TOLMEZZO (UD) 

 
Precisato che nell’invito alla Ditta BERTOLO S.r.l. è stato indicato l’indirizzo dell’impianto a Casali 

Loreto di CODROIPO (UD) anziché la sede legale sita in Via Piandipan n°29 a 33080 FIUME 
VENETO (PN), fermo restando l’indirizzo della PEC: bertologroup@legalmail.it; 

La procedura prevede la secretazione delle offerte fino scadere del giorno e ora di 
ricevimento delle offerte; 

 che entro le ore 12.00 del giorno 24.10.2014, stabilita nel bando, sono regolarmente 

pervenute n°5 (cinque) buste e più precisamente: 

1. Ditta NUOVA GEO.MAC. S.r.l. in data 22.10.2014 al protocollo n°9177; 

2. Ditta BERTOLO S.r.l. in data 24.10.2014 al protocollo n°9244; 

3. Ditta CAVE ASFALTI di DELL'AGNESE S.r.l. in data 24.10.2014 (ore 9,50) al protocollo 
n°9245; 

4. Ditta EDILFOGNATURE S.r.l. in data 24.10.2014 (ore 11,00) al protocollo n°9267; 

5. Ditta SPIGA S.r.l in data 24.10.2014 (ore 11,35) al protocollo n°9270; 

 

Si prende atto che la Ditta DOMENICONE COSTRUZIONI  S.r.l. con nota protocollo n°9242 del 
24.10.2014, ha comunicato l’impossibilità alla partecipazione alla procedura stante l’acquisizione 
di recenti lavori; 

 dato atto che nel bando di gara è previsto che risulterà aggiudicatario la ditta che offre il 
maggior ribasso percentuale; 

Si procede quindi all’esame della documentazione contenuta nelle buste presentate 
dalle ditte: a) NUOVA GEO.MAC. S.r.l. b) BERTOLO S.r.l. c) CAVE ASFALTI di 
DELL'AGNESE S.r.l. d) EDILFOGNATURE S.r.l. e) SPIGA S.r.l., che risultano tutte 

REGOLARI; 

 Successivamente, SI VALUTANO I RIBASSI PERCENTUALI ESPRESSI dalle ditte succitate 
da applicare all’importo posto a base d’asta di €.23.563,00=  oltre ad €.600,00=  di Oneri per la 

Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 

N° DITTE Ribasso percentuale offerto 

1 
NUOVA GEO.MAC. S.r.l.  

Via Aquileia n°25 
33043  CIVIDALE DEL FRIULI  (UD) 

15,01% 
(quindicivirgolazerounopercento) 

http://www.paginegialle.it/domeniconecostruzioni
http://www.misterimprese.it/friuli-venezia-giulia/udine/codroipo/
http://www.paginegialle.it/domeniconecostruzioni
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N° DITTE Ribasso percentuale offerto 

2 
BERTOLO S.r.l. 

Via Piandipan n°29 
33080 FIUME VENETO (PN) 

20,23% 
(ventivirgolaventitrepercento) 

3 
CAVE ASFALTI di DELL'AGNESE S.r.l. 

Via IV Novembre, n°28 
33080  ROVEREDO IN PIANO (PN) 

15,50% 
(quindicivirgolacinquantapercento) 

4 
EDILFOGNATURE S.r.l.  
Via Palmanova, n°35 

34072  GRADISCA D’ISONZO (GO) 

10,54% 
(diecivirgolacinquantaquattropercento) 

5 
SPIGA S.r.l  

Via Paluzza, n°67 
33028  TOLMEZZO (UD) 

16,10% 
(sedicivirgoladiecipercento) 

 

 Visto l’esito di gara; 

 

SI FORMULA LA SEGUENTE GRADUATORIA: 

 

N° DITTE Ribasso percentuale offerto 

1° 
BERTOLO S.r.l. 

Via Piandipan n°29 
33080 FIUME VENETO (PN) 

20,23% 
(ventivirgolaventitrepercento) 

2° 
SPIGA S.r.l  

Via Paluzza, n°67 

33028  TOLMEZZO (UD) 

16,10% 

(sedicivirgoladiecipercento) 

3° 
CAVE ASFALTI di DELL'AGNESE S.r.l. 

Via IV Novembre, n°28 
33080  ROVEREDO IN PIANO (PN) 

15,50% 
(quindicivirgolacinquantapercento) 

4° 
NUOVA GEO.MAC. S.r.l.  

Via Aquileia n°25 
33043  CIVIDALE DEL FRIULI  (UD) 

15,01% 

(quindicivirgolazerounopercento) 

5° 
EDILFOGNATURE S.r.l.  
Via Palmanova, n°35 

34072  GRADISCA D’ISONZO (GO) 

10,54% 
(diecivirgolacinquantaquattropercento) 

 

 

A G G I U D I C A N O 
 
 
in via provvisoria, i LAVORI DI REALIZZAZIONE URGENTE DELL’ASFALTATURA, PREVIA 

FRESATURA, DELLA VIA MORTEGLIANO NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 

SCLAUNICCO, alla Ditta BERTOLO S.r.l. [C.F./P.IVA 03493000966] con sede in Via 

Piandipan n°29 a FIUME VENETO (PN), con un ribasso percentuale offerto del 20,23% 

(ventivirgolaventitrepercento) [ribasso pari a €.4.766,79] pertanto affidataria per l’importo di 
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€.18.796,21 oltre €.600,00-, pari a €.19.396,21 oltre IVA 22% [€4.267,17]  e quindi per 

complessivi €.23.663,21.- 

Trasmettono il presente verbale, congiuntamente a tutta la relativa documentazione, il quale 

verrà allegato alla formale determinazione di affidamento, di quanto sopra verbalizzato, da parte 

dal Responsabile dell’Area Tecnica titolare di P.O.. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

dott. Nicola Gambino - Responsabile Area Tecnica 
  
 

 
_________________________
_ 

 

  

  
p.i. Marco Quai - Istruttore Direttivo Tecnico Area Tecnica 
  
 

 
_________________________
_ 

 

 
 

 

geom. Francesca Candido - Istruttore Tecnico Area Tecnica 
  
 

 
_________________________ 

 

 
 

 

  

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


