CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“SCHIO VAL LEOGRA”
(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano,
Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, Pasubio Tecnologia, Unione
Montana Pasubio-Alto Vicentino)
Art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016
DETERMINAZIONE N. 55 DEL 31/10/2018
IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
OGGETTO: CUC012/2017 – CODICE COMUNE DI SCHIO OPP2017/0003 – IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI – REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA
CON ILLUMINAZIONE - CIG 7248878B5A – CUP F51E17000090004 – ANNULLAMENTO
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
Richiamato il proprio provvedimento n. 51 del 30.10.2017 con il quale:
 si accettava la richiesta del Comune di Schio di attivare la procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione del campo da
calcio sintetico a Cà Trenta, per un importo a base di gara di € 580.000,00 al netto degli oneri
di previdenza e fiscali;
 si approvava la documentazione di gara;
 si nominava il responsabile del procedimento della procedura di gara e del trattamento dei
relativi dati e delle verifiche sul sistema AVCPASS;
Richiamato il proprio provvedimento n. n. 5 del 23/01/2018 del Dirigente della Centrale Unica di
Committenza Schio Val Leogra con il quale è stata formulata la seguente proposta di
aggiudicazione:
N.

Ditta

Punteggio per
offerta tecnica

Punteggio per
offerta
economica

Totale

1

R.T.I. Limonta Sport S.p.a. e
Zambon Mario S.r.l.

77,999

8,620

86,619

61,000

20,000

81,000

43,999

16,240

60,239

2 R.T.I. Italgreen e Delfino Sport –
3

R.T.I. Tagliapietra S.r.l. e
F.lli Carollo S.r.l. -

Visto il provvedimento dirigenziale n. 1358 del 31/10/2018, con il quale:
a) veniva annullato il provvedimento dirigenziale n. 268/2018 del 27/02/2018 del Dirigente del
settore 4, con il quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di realizzazione del campo da
calcio sintetico a Ca' Trenta con illuminazione al R.T.I. Limonta Sport S.p.a. e Zambon Mario S.r.l.
con sede a Erba in Corso XXV Aprile n. 167/B, come previsto dalla sentenza del T.A.R. Veneto n.
964/2018 del 3/10/2018 ;
b) si pone a carico del dirigente della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra gli
incombenti relativi all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione provvisoria ed alla
convocazione dei componenti della Commissione di gara per rideterminare il punteggio da

attribuire alle ditte concorrenti in base alle motivazioni indicate nella sentenza del T.A.R. Veneto n.
964/2018 del 3/10/2018;
Visto l'art. 6 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di
Committenza Schio Val Leogra;
Visto:
 il D. Lgs. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”);
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ("Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"), per le parti in vigore;
 il D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune;
determina
1) che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di annullare il provvedimento dirigenziale n. 5 del 23/01/2018 del Dirigente della Centrale Unica

di Committenza Schio Val Leogra, con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di
realizzazione del campo fa calcio sintetico a Ca' Trenta con illuminazione al R.T.I. Limonta Sport
S.p.a. e Zambon Mario S.r.l. con sede a Erba in Corso XXV Aprile n. 167/B, come da
determinazione del dirigente del Comune di Schio n. 1358 del 31/10/2018;
3) di procedere alla convocazione in seduta riservata dei componenti della Commissione di gara
nominati con determinazione dirigenziale n. 57 del 20/12/2017 per la rideterminazione dei punteggi
dei concorrenti;
4) di dare comunicazione del presente provvedimento alle ditte concorrenti;
5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune, Sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016.
dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)

