
________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 

00621100270 

Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 1425 DEL 05/08/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CIG 5824881BDA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER IL
RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DELLA PUBBLICA VIABILITA'. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA EVO.TI SRL

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Vanessa Penzo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Segreteria LL.PP.
(Marco Marangon)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune a i
sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il  giorno 07/08/2014 ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono
a g l i  a t t i  d e l l a  p r o c e d u r a  e  s o n o  s t a t e  a p p o s t e  a i  s e n s i  d e l  c o d i c e
dell’amministrazione digitale.

Addì 07/08/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Gianna Ballarin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 8/2013: “Individuazione funzioni dirigenziali”;
- vista la Determinazione n. 11/2014 di delega delle funzioni dirigenziali;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1196 del 03/07/2014, esecutiva a 
termini di legge, sono stati approvati gli elaborati progettuali 
riguardanti la “Manutenzione ordinaria delle strade comunali per il 
ripristino della sicurezza della pubblica viabilità”, per un importo netto 
a base di gara di euro 36.339,76 di cui euro 173,90 di oneri della 
sicurezza, € 4.165,60 di lavori in economia ed € 9.598,77 di costo del 
personale non soggetti a ribasso;

- con il medesimo provvedimento è stata indetta una procedura negoziata 
“cottimo fiduciario” ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 
con criterio di aggiudicazione al massimo ribasso percentuale del prezzo 
offerto rispetto all’importo complessivo a base di gara al netto degli 
oneri.

VISTO il verbale agli atti del 01/08/2014, data di conclusione della procedura 
di gara, con il quale la Commissione ha dato atto dell’esito della procedura di 
gara e dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori al miglior offerente 
individuato nella ditta EVO.TI.srl, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 
50, - 30015 Chioggia (VE), C.F. e P.IVA 04015770276.

VERIFICATA la regolarità della procedura di gara descritta nel verbale agli 
atti con cui viene dichiarata provvisoriamente l’aggiudicazione alla ditta 
EVO.TI.srl, con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 50, - 30015 Chioggia 
(VE), C.F. e P.IVA 04015770276 ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs 
163/2006.

DATO ATTO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio 
interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.147 bis del D.Lgs 
n. 267/2000.

VISTI:

- l’art. 38 dello Statuto;

- l’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 207,

- l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D.Lgs 163/2006;

DETERMINA

1. l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs 
163/2006, dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle strade comunali 
per il ripristino della sicurezza della pubblica viabilità” alla ditta 
EVO.TI.srl, con sede legale in Via Maestri del lavori n. 50, - 30015
Chioggia (VE), C.F. e P.IVA 04015770276 con il ribasso offerto pari al 
2,40%;

2. di demandare all’ufficio LL.PP. Segreteria Amministrativa, la verifica 
della regolarità contributiva;

3. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento 
nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito web del Comune di 
Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 23 del 
D.Lgs 33/2013 e dell’art, 1. comma 32 della L.190/2012; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori 
entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico – finanziaria o sul patrimonio del Comune.




