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SETTORE TECNICO 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 15/09/2016 
 
 
OGGETTO : 

APPALTO LAVORI DI BITUMATURA STRADE COMUNALI ANNO 2 016 - 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE - CIG : 
6323239057.           
 
 

IL TECNICO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del  19.04.2016 oggetto: 
“Approvazione bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica 
triennio 2016/2018”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29.04.2016 con all’oggetto 
“Appalti gestione palestra di arrampicata – acquisto casa dell’acqua - bitumature strade 
comunali- implementazione impianto di videosorveglianza - Determinazioni in merito” dove, 
tra l’altro si stabiliva  di procedere alla bitumatura delle strade, con fondi mantenuti a residuo 
per un importo complessivo di € 80.000,00; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 44 del 04.07.2016 con all’oggetto: “Appalto 
lavori di bitumature strade comunali anno 2016 – Autorizzazione a contrattare”  con la quale 
si stabiliva di affidare l’appalto dei lavori di  BITUMATURA STRADE E PIAZZALI 
COMUNALI ANNO 2016 mediante la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b)  del 
DLGS 18.04.2016 N. 50 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, in ottemperanza di quanto stabilito dall’art 95 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 comma 
8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e si approvava l’avviso di mercato ed il modulo 
di richiesta di partecipazione alla gara, predisposti dall’Ufficio tecnico; 
 



RICHIAMATA la propria determinazione n. 49 del 26.07.2016 con la quale  si escludeva 
dalla procedura di gara  la Ditta La Grenade Srl di Sarre e si approvava l’elenco delle ditte 
sorteggiate; 
 
RICHIAMATA  la propria determinazione n. 50 del 27.07.2016 con la quale  si stabiliva di 
procedere l’appalto dei lavori di bitumature strade comunali anno 2016,  mediante procedura 
negoziata, mediante offerta in ribasso sul totale a base d’asta pari ad  € 61.381,11 
comprensivo degli oneri della sicurezza determinati in € 300,00, manodopera per lavorazioni 
determinati in € 2.459,52, lavorazioni in economia determinati in € 991,20 e oneri di discarica 
determinati in  € 600,00 non soggetti a ribasso; si approvavano i documenti di gara predisposti 
dall’Ufficio tecnico: 

• Lettera di invito 

• Modulo di dichiarazione  
• Disciplinare di gara  

• Dichiarazione di offerta 
• Situazione di controllo 
• Attestazione di presa visione 

 
RICHIAMATA  la propria determinazione n. 74 del 29.08.2016 con la quale veniva nominata 
la commissione di gara per l’appalto di cui trattasi; 
 
VISTO  i verbali di gara del 30.08.2019 e 02.09.2016, allegati alla presente determinazione a 
farne parte integrante e sostanziale, relativi all’appalto per l’affidamento dei lavori di 
bitumature strade comunali anno 2016, dai quali risulta aggiudicataria la Ditta MICRON DI 
PAGANI LERO ROSANNA & C. S.A.S.  di Sarre (AO) che ha offerto un ribasso del 
20,50%; 
 
VISTO   il Regolamento Regionale del 03 febbraio 1999 n°1 “Ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali della Valle d’Aosta”; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

DI APPROVARE i verbali di gara del 30.08.2019 e 02.09.2016, allegati alla presente 
determinazione a farne parte integrante e sostanziale, relativi all’appalto per l’affidamento dei 
lavori di bitumature strade comunali anno 2016; 
 
DI AGGIUDICARE  alla Ditta MICRON DI PAGANI LERO ROSANNA & C. S.A.S.  di 
Sarre (AO) l’appalto  dei lavori di bitumature strade comunali anno 2016 per un importo di € 
49.689,88 a seguito del ribasso offerto del 20,50%. 
 
DI DARE ATTO  che verranno effettuate le verifiche previste.  
 

 
IL TECNICO COMUNALE 

 
______________________________________ 

MC/



 
OGGETTO: APPALTO LAVORI DI BITUMATURA STRADE COMUNA LI ANNO 2016 - 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE - CIG : 6323239057.           

============================================================== 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 27 comma 1 del regolamento regionale 3.02.1999 n. 1. 
 
 
Villeneuve, il 15/09/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 
 
 

 
 

============================================================== 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Pubblicata  all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune  di  Villeneuve  per  
15  giorni  dal 15/09/2016 al 30/09/2016 
 
Villeneuve, il 15/09/2016 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

 
============================================================== 


