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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO 
N. 88 NEL CIMITERO URBANO   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.2565 del 15/10/2008 Cod. Uff. 
3100D è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione del 
nuovo campo n.88 nel Cimitero Urbano" - € 483.477,00 + I.V.A. oltre a € 
15.206,00 + I.V.A. per oneri per la sicurezza; 

Che in data 28/10/2008 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento 
dell'appalto, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi 
posto a base di gara; 

Che il giorno 26/11/2008 è stata convocata la seduta di gara per la valutazione 
delle n. 99 offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito (ore 12,00 
del 24/11/2008);  

Che le operazioni di gara si sono concluse in data 1/12/08 con l'aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto all’Impresa Euroimpianti s.r.l., con sede legale in S. 
Giovanni Lupatoto (VR), risultata miglior offerente con un ribasso percentuale 
del 24,81% (ventiquattrovirgolaottantunopercento) giuste le risultanze del 
verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

Atteso che il controllo effettuato sulle autocertificazioni prodotte in sede di 
gara ha dato esito positivo; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità 

DETERMINA 

1. di approvare gli allegati verbali di gara n.118910 del 26/11/2008 e 
n.120423 dell'1/12/2008 relativi alla procedura aperta per l'aggiudicazione 
dell’appalto dei lavori di "Realizzazione del nuovo campo n.88 nel Cimitero 
Urbano", dai quali è emersa la seguente graduatoria finale:  



1° Euroimpianti s.r.l. (ribasso 24,81%) 

2° Chiaro Costruzioni s.r.l. (ribasso 24,317%) 

2. di affidare, considerato l'esito positivo dei controlli effettuati sulle 
autocertificazioni prodotte, l'esecuzione dei suddetti lavori all'Impresa 
Euroimpianti s.r.l., risultata miglior offerente nella procedura aperta in 
argomento (importo contrattuale pari a € 363.526,36 + I.V.A. oltre a € 
15.206,00 + I.V.A. per oneri per la sicurezza). 

3. di dare atto che la spesa di € 416.605,60 (I.V.A. 10% compresa) è già stata 
impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2565 del 15/10/2008 Cod. 
Uff. 3100D. 
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