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Determinazione n. 751 del 11-10-11 

Ufficio LAVORI PUBBLICI 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 
 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

ALLA DITTA TECNOLOGIA E SERVIZI SRL DI CAMPOFORMIDO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - 
CLIMATIZZAZIONE NONCHE' CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 
DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01/10/2011-30/09/2012. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
 

Premesso che con la deliberazione n. 88 dd. 18/04/2011, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato le disposizioni organizzative e 
gestionali per l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione comunale del bilancio 2011 e del 
relativo PRO 2011; 

 
 Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP n. 615 del 22/08/2011 
con la quale si approvava il Capitolato Speciale d’Oneri e si disponeva di provvedere all’appalto del  
servizio di gestione degli impianti di riscaldamento - climatizzazione nonché conduzione degli 
impianti termici degli edifici comunali per il periodo 01/10/2011 – 30/9/2012 mediante procedura 
negoziata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso, secondo quanto chiarito dalla 
comunicazione interpretativa della Commissione Europea n. 2006/C 179/02, sul profilo 
committente del Comune di Pasian di Prato e nell’Albo Pretorio dello stesso; 

 
 Visto il verbale di procedura negoziata in data 23/09/2011 con il quale veniva aggiudicata in 
via provvisoria la gara all’impresa TECNOLOGIA E SERVIZI SRL codice fiscale e partita iva n. 
02294840307con sede legale a BASALDELLA di Campoformido (UD) in via Adriatica n. 206, con 
il ribasso del 47,70% (quarantasettevirgolasettantapercento) e col prezzo netto quindi di € 31.380,00 
(euro trentunomilatrecentoottanta/00); 

 
 Rilevato che in base alla lettera d’invito l’Impresa aggiudicataria: 
1) deve costituire la cauzione definitiva di € 45.240,00 pari al 75,40% dell’importo di 

aggiudicazione a norma dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
2) in caso di inadempienze sarà assoggettata alle penali previste dall’art. 19 del Capitolato speciale 

d’oneri; 
 
 Confermato che ai sensi del primo comma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il 
contratto relativo ai lavori premessi non può essere ceduto a pena di nullità; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, l’aggiudicazione 

definitiva diventerà efficace a seguito dell’esito positivo della verifica dell’accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara che risulta essere in corso; 
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Precisato che lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto per l’aggiudicatario ed entro 30 giorni decorrenti dall’avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva per gli altri concorrenti; 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ricorrono tutte le 

condizioni necessarie per procedere all’aggiudicazione definitiva; 
 
Rilevato altresì che dall’esame degli atti si è riscontrato che per un errore di battitura nel 

verbale di indagine di mercato ai fini del sorteggio degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di che trattasi, per un mero errore di battitura, è 
riportato nell’elenco delle imprese al punto n.2 UNITERM SRL, mentre il reale nominativo 
dell’Impresa risulta essere UNITERM ASSISTENZA SRL che risulta invece esatto ed univoco 
negli altri documenti di gara;  

 
Dato atto altresì che l’ errore sopracitato è stato rettificato con il corretto invio dell’ invito 

alla ditta UNITERM ASSISTENZA SRL; 
 
Ritenuto comunque a sanatoria del mero errore formale di riapprovare il verbale di indagine 

di mercato sopracitato recante la rettifica nominativa necessaria; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di appalto 

avente per oggetto un servizio, sarà data pubblicità dei risultati di gara tramite pubblicazione di 
idoneo avviso sul profilo committente del Comune di Pasian di Prato nonchè sull’albo pretorio dello 
stesso; 
 

Dato atto che il suddetto servizio sarà finanziato con mezzi propri di bilancio; 
 
Precisato che, trattandosi di appalto, l’intervento di cui al presente provvedimento è soggetto 

alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che il 
corrispondente CIG è 3163086523; 
 
 Accertata la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto degli interventi di spesa 
di cui alla parte dispositiva del presente provvedimento; 
 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

PROPONE 
 
1) di approvare l’allegato verbale di gara redatto in data 15/02/2011 che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata per l’appalto del servizio di 
gestione degli impianti di riscaldamento - climatizzazione nonché conduzione degli impianti 
termici degli edifici comunali per il periodo 01/10/2011 – 30/9/2012  

 
2) di aggiudicare in via definitiva all’Impresa TECNOLOGIA E SERVIZI SRL codice fiscale e 

partita iva n. 02294840307con sede legale a BASALDELLA di Campoformido (UD) in via 
Adriatica n. 206, i servizi di che trattasi per un importo netto di € 31.380,00 (euro 
trentunomilatrecentoottanta/00), così determinato in seguito al ribasso del 47,70% sull’importo 
soggetto a ribasso d’asta di € 60.000,00; 

 
3) di dare atto che lo svincolo della cauzione provvisoria presentata dall’Impresa aggiudicataria 

avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; 
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4) di prendere atto che l’appalto medesimo avrà durata di anni 1 (uno) con inizio il 01/10/2011 e 

scadenza il giorno 30/09/2012; 
 
5)  di regolare l’appalto con le norme contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 615 del 22/08/2011; 
 
6) di riapprovare, per quanto citato in premessa, il verbale di indagine di mercato sopracitato 

recante la rettifica nominativa necessaria dalla Ditta UNITERM SRL a UNITERM 
ASSISTENZA SRL; 

 
7) di rendere pubblici i risultati di gara tramite pubblicazione di idoneo avviso sul profilo 

committente del Comune di Pasian di Prato nonchè sull’albo pretorio dello stesso; 
 
8) di assumere la spesa € 31.380,00 (euro trentunomilatrecentoottanta/00) I.V.A. esclusa per 

l’appalto citato in oggetto relativo al periodo 01/10/2011-30/09/2012 facendo carico agli 
impegni di spesa assunti con la determinazione n. 102 del 17/02/2011; 

 
9) di dare infine atto che, a seguito dell’esito circa l’accertamento della veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di gara, con successivo provvedimento del Responsabile del 
Servizio Tecnico LL.PP. sarà dichiarata: 
• l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva in caso di esito positivo; 
• la decadenza dell’aggiudicazione e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e 

necessari in caso di esito negativo. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MERONI GIULIO 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA E 
LA REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 

(ART. 49, DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267) 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 
      GIGANTE DANIELA 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 RICHIAMATA la suesposta proposta di determinazione; 
 
 ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva, e con esito favorevole, alle 
procedure di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 183 - comma 9 - del medesimo D. 
lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
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di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MERONI GIULIO 


