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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
---------------DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
adottata il giorno 22/02/2018

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE DEL CENTRO
DIURNO PER ANZIANI – PIANO TERRA IN COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE, VIA STADIO APPROVAZIONE ESITO GARA.
IL DIRETTORE
Premesso:
che in data 24/03/2012 l’Ater di Vicenza ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di
Piovene Rocchette nella quale è stata incaricata, tra le altre cose, di procedere all’appalto delle
opere in oggetto in qualità di Stazione Appaltante;
che approvati gli atti di gara, con determinazione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Piovene Rocchette dell’11/10/2017 n. 476, l’Ater ha dato corso alla relativa procedura con le
pubblicazioni legali previste da normativa;
che scaduti i termini indicati nei documenti di gara per la presentazione delle offerte in
data 11/12/2017, con Determinazione del Commissario straordinario del 13/12/2017 n.
16731/134 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
che per l’espletamento delle operazioni di gara la Commissione giudicatrice si è riunita nei
giorni 19 dicembre 2017 e 9 gennaio 2018 aggiudicando provvisoriamente i lavori al RTI con
capogruppo Ruffato Mario srl di Borgoricco (PD) e mandante Termotecnica Europa spa di
Resana (TV) che ha offerto un ribasso percentuale del 20,222% per un importo contrattuale di
€ 1.029.789,68 di cui € 51.114,51 per oneri di sicurezza, al netto di Iva, oltre a condizioni
tecniche migliorative;
che visti i punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, la Commissione ha
comunicato allla Stazione Appaltante la necessità di chiedere le giustificazioni ex art. 97, comma
3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
che pertanto il RUP, con il supporto della Commissione di gara, con seduta del 30 gennaio
2018 ed 8 febbraio 2018, ha dichiarato non anomala l’offerta presentata dal RTI, primo
classificato in graduatoria, con capogruppo Ruffato Mario srl di Borgoricco (PD) e mandante
Termotecnica Europa spa di Resana (TV);
visti i verbali della Commissione giudicatrice prot. n. 17083 del 2017 e prot. n. 248, 251,
258, 1257 e 1694 del 2018;
completata la procedura di inserimento dei dati dell’appalto in oggetto nel sistema AVCpass
sino alla fase dell’aggiudicazione provvisoria ed acquisita agli atti la positiva verifica ex art. 32,
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

visto l’art. 16 del vigente statuto;
quanto sopra premesso,
DETERMINA
1) di approvare, per quanto alle premesse, la proposta di aggiudicazione della
Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di costruzione del 2° stralcio
funzionale del centro diurno per anziani – piano terra in Piovene Rocchette, via Stadio,
di valore al di sotto della soglia comunitaria, al RTI con capogruppo Ruffato Mario srl di
Borgoricco (PD) e mandante Termotecnica Europa spa di Resana (TV), che ha offerto
un ribasso percentuale del 20,222% per un importo contrattuale di € 1.029.789,68 di
cui € 51.114,51 per oneri di sicurezza, al netto di Iva, oltre a condizioni tecniche
migliorative;
2) che l’aggiudicazione oltre ad essere definitiva è efficace, ex art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel profilo committente –
Sezione Amministrazione Trasparente – nonchè l’invio dello stesso alle imprese
concorrenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

f.to IL DIRETTORE F.F.
Ruggero Panozzo

