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N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA  

742 17/12/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO  303 17/12/2018 

 
OGGETTO: (E072-02) PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL L’ART. 36, COMMA 2 LETT. D) 

APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO STRUTTURA DI RE SIDENZA E CENTRO 
DIURNO ALTERNATIVI ALLE STRUTTURE PROTETTE PER ANZI ANI NON 
AUTOSUFFICIENTI – OPERE DI ARREDO. CUP: J99H0900041 0004 - CIG:7680875A8E. 
AGGIUDICAZIONE. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLIC I E PATRIMONIO 
 
PREMESSO che 
1 con propria determinazione n. 563 del 06.11.2018, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Tavagnacco ha indetto la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. d) e comma 9 del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento dei lavori di completamento della 
struttura di residenza e centro diurno alternativi alle strutture protette per anziani non autosufficienti – opere 
di arredo (CUP: J99H09000410004 - CIG: 7680875A8E) mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016; 

2 la gara in argomento è stata interamente svolta sul Portale Eappalti FVG; 
3 entro il termine fissato per le ore 12.00 del giorno 28.11.2018 è pervenuta una sola offerta da parte della 

ditta Linet Italia S.r.l. Unipersonale con sede in Via Galileo Galilei 48 - 25020 Poncarale (BS) – P.I. 
02879890982; 

4 in data 03.12.2018 si è svolta la seduta pubblica per verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi 
inviati dai concorrenti e, una volta aperti, per controllare in seduta riservata la completezza della 
documentazione amministrativa presentata; 

5 con determinazione n. 635 del 03.12.2018, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio ha 
approvato il verbale della seduta di esame della documentazione amministrativa e ha ammesso alla gara la 
ditta Linet Italia S.r.l. Unipersonale con sede in Via Galileo Galilei 48 - 25020 Poncarale (BS); 

6 il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio con nota del 30814 prot. 03.12.2018 ha 
nominato la Commissione giudicatrice;  

7 in data 11.12.2018 si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi, seduta riservata proseguita nella giornata del 14.12.2018; 

8 al termine dell’esame delle offerte tecniche, la Commissione ha attribuito alla ditta Linet Italia S.r.l. 
Unipersonale con sede in Via Galileo Galilei 48 - 25020 Poncarale (BS) – P.I. 02879890982 il punteggio 
complessivo di 66 per l’offerta tecnica; 

9 in data 17.12.2018 si è tenuta la seduta di pubblica per l’apertura delle offerte economiche ed in tale seduta 
la Commissione ha dato atto che all’offerta presentata da Linet Italia S.r.l. Unipersonale con sede in Via 
Galileo Galilei 48 - 25020 Poncarale (BS) – P.I. 02879890982 dev’essere attributo un punteggio complessivo 
di 81, tenuto conto dell’offerta economica presentata pari al 0,02% di ribasso (di cui 66 punti per l’offerta 
tecnica e 15 punti per l’offerta economica); 

VISTI i verbali di gara relativi:  
• alla seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche tenutesi in data 11.12.2018 e 14.12.2018; 
• alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 17.12.2018; 

RITENUTO: 



- di approvare i verbali di gara sopracitati allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- di confermare i conteggi attributi dalla Commissione giudicatrice all’offerta presentata dalla ditta Linet Italia S.r.l. 
Unipersonale con sede in Via Galileo Galilei 48 - 25020 Poncarale (BS) – P.I. 02879890982 a cui pertanto 
dev’essere attribuito un punteggio complessivo di 81, tenuto conto dell’offerta economica pari al 0,02% di ribasso 
(di cui 66 punti per l’offerta tecnica e 15 punti per l’offerta economica); 
RITENUTO pertanto di aggiudicare l’appalto dei lavori di completamento della struttura di residenza e centro diurno 
alternativi alle strutture protette per anziani non autosufficienti – opere di arredo (CUP: J99H09000410004 - CIG: 
7680875A8E) alla ditta Linet Italia S.r.l. Unipersonale con sede in Via Galileo Galilei 48 - 25020 Poncarale (BS) – 
P.I. 02879890982, che ha presentato un’offerta valida e congrua; 
VISTI: 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
- il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
- la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. 
n. 142 del 05.05.2009”; 

-  l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1 del 2006 e la legge finanziaria 2014, approvata con l.r. n. 23 del 27.12.2013;  
- l’atto sindacale prot. n. 35135 del 28.12.2017 di conferimento al sottoscritto dott. arch. Francesco Marciano 

dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi citati in premessa, che qui si hanno p er richiamati: 
1. di approvare il verbale globale della gara per l’affidamento dei lavori di completamento della struttura di 

residenza e centro diurno alternativi alle strutture protette per anziani non autosufficienti – opere di arredo 
(CUP: J99H09000410004 - CIG: 7680875A8E), allegato e costituente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e relativi:  
- alla seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche tenutesi in data 11.12.2018 e 14.12.2018; 
- alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 17.12.2018; 

 
2. di aggiudicare l’appalto dei lavori di completamento della struttura di residenza e centro diurno alternativi alle 

strutture protette per anziani non autosufficienti – opere di arredo (CUP: J99H09000410004 - CIG: 
7680875A8E) alla ditta Linet Italia S.r.l.  Unipersonale con sede in Via Galileo Galilei 48 - 25020 Poncarale 
(BS) – P.I. 02879890982; 
 

3. di impegnare la spesa sui capitoli di seguito elencati: 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Subor. 
a 

2018 2018 7680875A8E S/3151/20 12-3 2' LOTTO REALIZZ.  
STRUTTURE 
RICETTIVE PER 
ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI 
(MUTUO CDDPP 
5012,20/E) 

2 2 1 9 1 287.928,84 LINET ITALIA SRL   
cod.fisc. 
02879890982/ p.i. IT  
02879890982 

247 

2018 2018   S/3151/20 12-3 2' LOTTO REALIZZ.  
STRUTTURE 
RICETTIVE PER 
ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI 
(MUTUO CDDPP 
5012,20/E) 

2 2 1 9 1 64.749,23 DIVERSI   cod.fisc. / 
p.i.  

247 

 

4.        di dare atto che a seguito della presente aggiudicazione il cronoprogramma finanziario è il seguente: 



 
 Anni precedenti  2018 2019 2020 Totali  

STANZIATO  0 352.678,07 0  0  352.678,07 

IMPEGNATO  0 287.928,84 0  0 287.928,84 

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI 

PUBBLICI E PATRIMONIO 
 ( Francesco Marciano) 
 


