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Comune di Forgaria nel Friuli 
Provincia di Udine 

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 

Proposta nr. 50 Del 05/09/2014  - Determinazione nr. 43 Del 05/09/2014   UFFICIO TECNICO 
LAVORI PUBBLICI 

 
OGGETTO : "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI" ADEGUAMENTO NORMATIVO DI  EDIFICI 
PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZ AZIONE E MANUTENZIONE DI 
RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA P UBBLICA 
ILLUMINAZIONE" CIG [5839731A76]  CUP J14E14000010001. Aggiudicazione  lavori alla NICLI 
IMPIANTI srl. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
RICHIAMATO  l’atto prot.n. 4117  del  22.05.2013  di nomina a Responsabile del Procedimento; 
PREMESSO: 
-che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia”, convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, destina l’importo di 100 milioni di euro 
alla realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di 
adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di 
reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti; 
-che, in ottemperanza al suddetto comma sono stati stipulati apposita convenzione ed atto aggiuntivo alla stessa 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il 
Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e l’ANCI, approvati con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sulla G.U.R.I. del 9 ottobre 2013, con i quali sono 
stati disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo 
Programma “6000 Campanili”; 
-Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25.09.2013 è stato approvato, ai fini contributivi, il  
progetto preliminare relativo ai ”LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI 
ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI 
COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” con una previsione di 
spesa di Euro 850.000,00 di cui Euro 590.000,00 per lavori a firma a firma del p.i. Pietro De Nardo, 
Responsabile del Servizio gestione del territorio e del patrimonio; 
-che, nell’ambito del primo programma “6000 Campanili”, il Comune di Forgaria nel Friuli  (UD) ha presentato 
istanza di finanziamento per l’intervento di adeguamento di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e 
realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardanti la pubblica illuminazione per 
l’importo di € 850.000,00 ; 
-che tale richiesta risulta inserita nell’elenco di quelle ammesse al finanziamento approvato con il decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 in data 27.12.2013; 
-che il finanziamento era subordinato alla sottoscrizione di apposito disciplinare atto a definire  i reciproci 
impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali,  gli 
Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di 
Forgaria nel Friuli . 
-che in data 26.02.2014 tra il Sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli  è stato sottoscritto apposito disciplinare 
atto a definire  i reciproci impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le 
Infrastrutture Stradali,  gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale per 
l’espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative proprie della stazione appaltante, ovvero 
relative a progettazione, affidamento lavori e gestione dell’appalto; 



Comune di Forgaria - Determinazione n. 43 del 05/09/2014 

-che l’intervento di che trattasi è inserito nel Piano triennale 2014-2016 delle opere pubbliche e relativo piano 
annuale 2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 16.04.2014; 
-che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 16.04.2014 con delibera n. 
9. 
-CHE con determinazione n. 111 del  21.05.2014  a seguito di gara mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  è stato affidato il servizio di progettazione  definitiva, esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.),  certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico-amministrativi 
connessi per i lavori di ”Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e 
realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione” 
(6000 campanili) allo studio ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO (mandatario del costituendo 
raggruppamento con ing. Gianni Mirolo e arch. Riccardo Del Fabbro ) – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE 
- che con sottoscrizione in data 25.06.2014 del relativo disciplinare atto a regolamentare i rapporti tra 
professionista ed amministrazione comunale si è formalizzato l’incarico; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 28.06.2014 è stato approvato il PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO dei lavori di “Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio 
energetico) e realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardante la pubblica 
illuminazione” (6000 campanili)” redatto dall’arch. Giorgio del Fabbro   comportante una spesa complessiva di € 
850.000,00 di cui € 590.000,00 per lavori ed oneri sicurezza ed € 260.000,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione. 
- che con determinazione n. 31 del 01.07.2014 del  Responsabile del Servizio gestione del territorio e del 
patrimonio è stato  dato avvio ad una indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE “ (6000 CAMPANILI) - CIG [5839731A76] – CUP J14E14000010001; 
- che l’avviso pubblico di indagine per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara  prot.n. 5035 del 11.07.2014  è stato pubblicato sul sito informatico del Comune  e 
dell’Osservatorio  dei lavori pubblici in data 13.07.2014   indicava come scadenza per la presentazione della 
manifestazione di interesse il giorno sabato 26.07.2014  alle ore 11.30; 
- che presso l’ufficio protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli entro il termine fissato del 26.07.2014, ore 
11.30, hanno presentato manifestazione di interesse n. 105  ditte/imprese; 
- che con   il verbale di sorteggio di data 30.07.2014  sono stati individuati i quindici operatori economici da 
invitare alla gara a procedura negoziata; 
- che con determinazione n. 183  del 06.08.2014  è stata indetta   procedura  negoziata ex art. 122, 
comma7 e art. 57,comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso 
mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi  dell’art. 82,comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 per 
l’affidamento dei  lavori di  “ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI 
(RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI 
COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE “ per l’importo a base di 
gara pari a Euro 590.000,00 di cui Euro 25.406,70 per  oneri per la sicurezza 
- che il termine per la presentazione delle offerte è stato  fissato dal bando di gara alle ore 12.00 del giorno 
01.09.2014, mentre  l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, il giorno  03.09.2014 alle ore 09.00 presso la 
sede del Comune di Forgaria nel Friuli. 
 
VISTO  il Verbale di apertura delle buste datato 03.09.2014  – ore 09.00, sottoscritto dai sigg.: De Nardo p.i. 
Pietro,  Collavini Ivana  e Zuliani Marina col quale veniva dichiarata aggiudicataria in via provvisoria delle 
opere predette la ditta NICLI IMPIANTI srl con sede in  CARPACCO DI DIGNANO (UD) – Via Maseris n. 21 
verso i  seguenti compensi: 

Lavori soggetto a ribasso d’asta 564.593,30 

Ribasso del  21,14  % - 119.355,02 

Prezzo Offerto 445.238,28 

Oneri per la Sicurezza pubblica illuminazione 16.406,70 
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Oneri per la sicurezza impianti fotovoltaici 9.000,00 

Totale Offerta 470.644,98 

IVA 10% su impianti fotovoltaici 4.021,86 

IVA 22% su pubblica illuminazione 89.104,33 

Totale Contratto 563.771,17 

 
RITENUTO  pertanto alla luce di quanto sopra: 
- approvare il suddetto verbale di gara, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale, e conseguentemente sancire l’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento in capo alla 
Ditta NICLI Impianti srl , come sopra meglio individuata; 

- precisare che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo a conclusione positiva delle verifiche circa le 
dichiarazioni rese dalla Società in sede di gara e all’acquisizione dei necessari documenti, aggiudicazione 
altresì subordinata all’insussistenza a carico dei soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 
163/2006 le di provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
alla Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni del D. Lgs 490/94, all’esito degli 
adempimenti effettuati in relazione al D.P.R.  252/98 nonché alle verifica sul possesso dei requisiti di 
moralità per la capacità di concludere atti con la Pubblica Amministrazione; 

- comunicare tempestivamente l’esito della gara alla concorrente risultata aggiudicataria, e alle ditte 
concorrenti ammesse alla gara, disponendo nel contempo lo svincolo della cauzione provvisoria nei 
confronti di queste ultime; 

- disporre la pubblicazione dell’ avviso di appalto aggiudicato all’albo pretorio comunale, sul sito internet 
comunale e, come post-informazione, sul sito dell’osservatorio regionale, tutto ciò senza oneri a carico del 
Comune; 

DATO ATTO  che l’importo del contratto trova copertura nel capitolo di spesa cap. 3430 cod. 2090207e che 
l’opera è interamente finanziata  dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti giusto decreto  n. 470 in data 
27.12.2013 
 
VISTA La L.R. n. 31.05.2002 n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”  ed il relativo Regolamento di 
attuazione approvato con DPGR n. 0165/Pres.  in data 05.06.2003 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs  n. 163 /2006  “Codice degli Appalti” e s.m.i.   
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il  D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A  
 

1.- di approvare in ogni sua parte l’allegato verbale di gara del 03.09.2014, disponendo l’aggiudicazione 
definitiva a seguito dell’esperita gara a procedura negoziata - alla Ditta NICLI IMPIANTI SRL   - Via Maseris 
21 33030 CARPACCO DI DIGNANO (UD   -  l’esecuzione dei lavori di  “ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO ) E REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE (6000 campanili)“  per gli importi di seguito evidenziati: 

Lavori soggetto a ribasso d’asta 564.593,30 

Ribasso del  21,14  % - 119.355,02 

Prezzo Offerto 445.238,28 

Oneri per la Sicurezza pubblica illuminazione 16.406,70 

Oneri per la sicurezza impianti fotovoltaici 9.000,00 

Totale Offerta 470.644,98 

IVA 10% su impianti fotovoltaici 4.021,86 

IVA 22% su pubblica illuminazione 89.104,33 
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Totale Contratto 563.771,17 
 
2.- di dare atto che l’importo sopra riportato trova copertura nel capitolo di spesa cap. 3430 cod. 2090207 
e che l’opera è interamente finanziata  dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti giust o decreto  n. 470 
in data 27.12.2013 
 
3.- di demandare a successivo provvedimento il relativo impegno di spesa; 
 
4.- di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo a conclusione positiva delle verifiche circa le 
dichiarazioni rese dalla Società in sede di gara e all’acquisizione dei necessari documenti, aggiudicazione altresì 
subordinata all’insussistenza a carico dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, di 
provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 31.05.1965 
n. 575 e successive modifiche ed integrazioni del D.lgs 490/94, all’esito degli adempimenti effettuati in relazione 
al D.P.R. 252/98 nonché alle verifica sul possesso dei requisiti di moralità per la capacità di concludere atti con 
la Pubblica Amministrazione; 
 
5.- di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso di appalto aggiudicato all’albo pretorio comunale, sul sito 
internet comunale e, come post-informazione, sul sito dell’osservatorio regionale, tutto ciò senza oneri a carico 
del Comune; 
 
6.- di comunicare tempestivamente l’esito della gara alla concorrente risultata aggiudicataria, e a tutte le ditte 
concorrenti ammesse alla gara, disponendo nel contempo lo svincolo della cauzione provvisoria nei confronti di 
queste ultime; 
 
7.- di disporre sin d’ora lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dalla ditta risultata aggiudicataria ad 
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva presentata dalla medesima. 
 
Forgaria nel Friuli, li 05/09/2014 
 
 Il Responsabile del Settore 
 P.i. Pietro De Nardo 
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  "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI" LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI 
ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI 

COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE " 
CIG [5839731A76]  CUP J14E14000010001 

( Trattativa negoziata art 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/06 e s,m.i.) 
 

VERBALE APERTURA DELLE BUSTE 
 

L’anno duemilaquattordici , alle ore 9.00 del giorno tre (03) del mese di settembre  nella Residenza 
municipale di Forgaria nel Friuli – Piazza Tre Martiri n. 4 – si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione per la 
selezione della migliore offerta per l’appalto delle opere in oggetto evidenziate. 

La Commissione nominata con determinazione n. 39  del 02.09.2014  del Responsabile del Servizio Gestione del 
territorio e del Patrimonio è così composta: 
DE NARDO p.i. Pietro – Presidente; 
COLLAVINI Ivana   – Componente; 
ZULIANI Marina – componente e verbalizzante; 
 
PREMESSO  
-che con determinazione n. 31 del 01.07.2014 del  Responsabile del Servizio gestione del territorio e del 
patrimonio è stato  dato avvio ad una indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI 
RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE “ (6000 
CAMPANILI) - CIG [5839731A76] – CUP J14E14000010001; 
-che l’avviso pubblico di indagine per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara  prot.n. 5035 del 11.07.2014  è stato pubblicato sul sito informatico del Comune  e 
dell’Osservatorio  dei lavori pubblici in data 13.07.2014   indicava come scadenza per la presentazione della 
manifestazione di interesse il giorno sabato 26.07.2014  alle ore 11.30; 
- che presso l’ufficio protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli entro il termine fissato del 26.07.2014, ore 11.30, 
hanno presentato manifestazione di interesse n. 105  ditte/imprese; 
- che con il verbale di sorteggio di data 30.07.2014  sono stati individuati i quindici operatori economici da invitare 
alla gara a procedura negoziata; 
- che con determinazione n. 183  del 06.08.2014  è stata indetta   procedura  negoziata ex art. 122, comma7 e art. 
57,comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco 
prezzi ai sensi  dell’art. 82,comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei  lavori di  
“ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E 
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE “ per l’importo a base di gara pari a Euro 590.000,00 di cui Euro 25.406,70 per  
oneri per la sicurezza e nel contempo si è approvato: la lettera-invito.la relativa modulistica e l’elenco delle ditte da 
invitare alla procedura; 

- che a mezzo PEC del 06.08.2014  alle n. 15 ditte individuate è stata trasmessa la lettera-invito, corredata di tutta 
la documentazione relativa 

1 MARIANI SRL MACERATA – Piaggia della Torre n. 7 

2 NICLI IMPIANTI SRL CARPACCO DI DIGNANO (UD) – Via Maseris n. 21 

3 PALANDRI & BELLI SRL POGGIO A CAIANO (PO)- Via Michelangelo n. 60/62 

4 INST.EL. Di Claut Giorgio & C. snc TRAVESIO (PN) – Via Lizier n. 11 

5 S.I.E.I. SRL QUINTO VICENTINO (VI) – Via Piave n. 6 

6 ARTELETTRA SRL ROCCADASPIDE (SA) – Piazza XX settembre n. 20 

7 ELETTRONOVA SRL TOLMEZZO (UD) – Via dell’industria n. 35 
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8 CRESSONI ELETTRIFICAZIONI SAS VOLTA MANTOVANA (MN) – Via Manzoni n. 8 

9 FERROLI & c. SRL TRAMONTI DI SOTTO (PN) – Via Roma n. 6 

10 ZATTI IMPIANTI SRL MASERA' DI PADOVA – Via A. Volta n. 8 

11 B.M. SPA CIMEGO (TN) – località Al Ponte 

12 G.E.I. SRL BERZO DEMO (BS) – Via Nazionale n. 22 

13 
EASY LIGHT IMPIANTI SRL 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) – Via Apicilia 
n. 10 

14 ELETTRICA GOVER SRL CODROIPO (UD) – Via Lino Zanussi n. 26 

15 IMPRESA RODOLFO DE 
FRANCESCHI  

PORDENONE – Piazza Duca D’Aosta n. 5 

; 
CONSTATATO che entro le ore 12.00 del giorno 01 settembre 2014, termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte come previsto dalla lettera-invito, sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune n. 08 offerte e 
precisamente: 

1 ARTELETTRA SRL - ROCCADASPIDE (SA) – Piazza XX settembre 
n. 20 

Prot.n. 6259 del 
29.08.2014 

2 G.E.I. SRL - BERZO DEMO (BS) – Via Nazionale n. 22 Prot.n. 6266 del 
29.08.2014 

3 IMPRESA RODOLFO DE FRANCESCHI  - PORDENONE – Piazza 
Duca D’Aosta n. 5 

Prot.n. 6286 del 
01.09.2014 

4 ELETTRICA GOVER SRL - CODROIPO (UD) – Via Lino Zanussi n. 
26 

Prot.n. 6288 del 
01.09.2014 

5 INST.EL. Di Claut Giorgio & C. snc - TRAVESIO (PN) – Via Lizier 
n. 11 

Prot.n. 6290 del 
01.09.2014 

6 FERROLI & c. SRL - TRAMONTI DI SOTTO (PN) – Via Roma n. 6 Prot.n. 6292 del 
01.09.2014 

7 NICLI IMPIANTI SRL - CARPACCO DI DIGNANO (UD) – Via 
Maseris n. 21 

Prot.n. 6293 del 
01.09.2014 

8 MARIANI SRL - MACERATA – Piaggia della Torre n. 7 Prot.n. 6295 del 
01.09.2014 

 

-Che a mezzo corriere sono pervenute oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 01 settembre 2014 n. 2 offerte e 
precisamente: ore 12:05 data 01.09.2014 Ditta Zatti Impianti srl di Masera (tv) prot.n. 6306 e ore 12:05  data 
01.09.2014 Ditta Palandri e Belli srl di Poggio a Caiano (Po) prot.n. 6307; 
- che  hanno ringraziato per l’invito le Ditte S.I.E.I. srl di Quarto D’Altino e B.M. Spa di Cimego (Tn);. 
 
In apertura delle procedure di gara si dà atto che nessuna delle ditte invitate è presente alla seduta. 
 
La Commissione di Gara, verificata l’integrità, la regolare chiusura e sigillatura degli 8 plichi pervenuti entro il 
termine fissato dal bando di gara  procede  
- all’apertura  della busta della ditta ARTELETTRA SRL - (Prot.n. 6259 del 29.08.2014)  esaminando la 
documentazione presente che  risulta completa e regolare secondo quanto richiesto nella lettera-invito; 
- all’apertura  della busta della ditta G.E.I.  SRL - (Prot.n. 6266 del 29.08.2014)  esaminando la documentazione 
presente che  risulta completa e regolare secondo quanto richiesto nella lettera-invito e viene ammessa alla fase 
successiva della gara; 
- all’apertura  della busta della ditta IMPRESA RODOLFO DE FRANCESCHI - (Prot.n. 6286 del 01.09.2014)  
esaminando la documentazione presente che  risulta completa e regolare secondo quanto richiesto nella lettera-
invito e viene ammessa alla fase successiva della gara; 
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- all’apertura  della busta della ditta ELETTRICA GOVER  SRL - (Prot.n. 6288 del 01.09.2014)  esaminando la 
documentazione presente che  risulta completa e regolare secondo quanto richiesto nella lettera-invito e viene 
ammessa alla fase successiva della gara; 
- all’apertura  della busta della ditta INST.EL. Di Claut Giorgio & C. snc - (Prot.n. 6290 del 01.09.2014)  
esaminando la documentazione presente che  risulta completa e regolare secondo quanto richiesto nella lettera-
invito e viene ammessa alla fase successiva della gara; 
- all’apertura  della busta della ditta FERROLI & c. SRL - (Prot.n. 6292 del 01.09.2014)  esaminando la 
documentazione presente che  risulta completa e regolare secondo quanto richiesto nella lettera-invito e viene 
ammessa alla fase successiva della gara ; 
- all’apertura  della busta della ditta NICLI IMPIANTI SRL - (Prot.n. 6293 del 01.09.2014)  esaminando la 
documentazione ivi contenuta si verifica che la polizza fidejussoria è rilasciata per un importo pari al 1%, misura 
ridotta consentita ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Codice dei Contratti. La ditta allega una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità dei documenti allegati in copia agli originali, tra cui il 
certificato UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) rilasciata da DNV BUSINESS ASSURANCE il 07.08.2012 
valido fino al 27.10.2015, che tuttavia non risulta allegato. Qualora non comprovato il possesso della certificazione 
di qualità in capo alla ditta si ravvederebbe un versamento ridotto della cauzione provvisoria. Richiamato il 
prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui è illegittima la esclusione per omessa o incompleta 
presentazione della cauzione provvisoria, peraltro in questo caso non ancora appurato, la ditta viene ammessa 
alla fase successiva di gara e nel contempo viene invitata a presentare con urgenza la cerificazione mancante, 
con riserva di chiedere l’integrazione della cauzione in caso di mancanza o mancata presentazione della 
certificazione predetta ; 
- all’apertura  della busta della ditta MARIANI SRL - (Prot.n. 6295 del 01.09.2014)  esaminando la 
documentazione presente che  risulta completa e regolare secondo quanto richiesto nella lettera-invito e viene 
ammessa alla fase successiva della gara; 
 

Da ciò consegue che tutte le otto ditte partecipanti risultano ammesse alla successiva fase di gara. 
La Commissione procede quindi all’esame e valutazione del contenuto delle n. 8 buste  “Offerta” prendendo atto: 
- che come previsto dalla lettera-invito l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 82 comma 2 del D. Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore del concorrente  che avrà formulato l’offerta migliore secondo il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara; 
- che, essendo le offerte ritualmente presentate inferiori a 10, non è possibile dare corso all’esclusione automatica 
delle offerte anomale, di cui all’art. 122, comma 7 del Codice dei contratti; 
-  che l’importo effettivo a base d’appalto  ammonta a € 564.593,30 
 - che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  ammontano ad € 25.406,70 
- che L'importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è di €. 590.000,00 
 
Un tanto premesso, la Commissione procede materialmente all’apertura delle buste n.8 contenti le offerte 
economiche, operazione che dà i seguenti risultati: 

DITTA RIBASSO % 

ARTELETTRA SRL - ROCCADASPIDE (SA) – Piazza XX settembre n. 20 19,19 

G.E.I. SRL - BERZO DEMO (BS) – Via Nazionale n. 22 - 8,79 

IMPRESA RODOLFO DE FRANCESCHI  - PORDENONE – Piazza Duca D’Aosta n. 5 - 13,88 

ELETTRICA GOVER SRL - CODROIPO (UD) – Via Lino Zanussi n. 26 - 11,98 

INST.EL. Di Claut Giorgio & C. snc - TRAVESIO (PN) – Via Lizier n. 11 - 12,68 

FERROLI & c. SRL - TRAMONTI DI SOTTO (PN) – Via Roma n. 6 - 16,88 

NICLI IMPIANTI SRL - CARPACCO DI DIGNANO (UD) – Via Maseris n. 21 - 21,14 

MARIANI SRL - MACERATA – Piaggia della Torre n. 7 - 20,34 
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Viene quindi dichiarata aggiudicataria provvisoria dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO DI 
EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI (RISPARMIO ENERGETICO) E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI RETI 
VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE RIGUARDANTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE “ (6000 
CAMPANILI)” la ditta che ha presentato il maggior ribasso tra le offerte ammesse e valide, ovvero la seguente 
Impresa:  

 
 

 NICLI IMPIANTI SRL - CARPACCO DI DIGNANO (UD) – Via Maseris n. 21 

-  

- 21,14
% 

 

 Verso i seguenti corrispettivi: 
 

Lavori soggetto a ribasso d’asta 564.593,30 

Ribasso del  21,24  % - 119.355,02 

Prezzo Offerto 445.238,28 

Oneri per la Sicurezza pubblica illuminazione 16.406,70 

Oneri per la sicurezza impianti fotovoltaici 9.000,00 

Totale Offerta 470.644,98 

IVA 10% su impianti fotovoltaici 4.021,86 

IVA 22% su pubblica illuminazione 89.104,33 

Totale Contratto 563.771,17 

 
A conclusione dei lavori la Commissione prende atto della presentazione brevi manu da parte della Ditta Nicli 

Impianti srl  della documentazione mancante che risulta  regolare e viene inserita negli atti di gara. 

Trasmette quindi al competente responsabile del Servizio la documentazione per il seguito di competenza. Alle ore 
10.40 si conclude la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

f.to DE NARDO p.i. Pietro  

 

f.to COLLAVINI Ivana         

   

f..to ZULIANI Marina      
 

 

 

 

 

 

 

 


