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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PREMESSO CHE:  

 

- il Piano degli Investimenti riporta le commesse: 

 n. 20/02 denominata “Sviluppo TLR”, valore commessa € 2.000.000,00; 

 n. 21/01 denominata “Sviluppo TLR”, valore commessa € 4.000.000,00; 

Responsabile di Commessa: Italo Camerin; 

 

- con determine in data 08.02.2022 e 07.04.2022, sono stati approvati i progetti esecutivi redatti 

dagli Ingg. Simone Micheletto e Italo Camerin, rispettivamente: 

 commessa n. 20/02: progetto esecutivo per i “lavori di realizzazione di n. 3 allacciamenti alla 

rete di teleriscaldamento” - importo complessivo pari a € 180.000,00 oltre IVA di legge, di cui 

€ 163.221,54 per lavori, € 3.808,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 12.970,06 

per somme in amministrazione, come da quadro economico di progetto (All. sub “A”); 

 commessa n. 21/01: progetto esecutivo per i “lavori di estensione della rete di 

teleriscaldamento – I stralcio” - importo complessivo pari a € 755.000,00 oltre IVA di legge, di 

cui € 638.027,34 per lavori, € 14.616,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 

102.355,74 per somme in amministrazione, come da quadro economico di progetto (All. sub 

“B”); 

 

- in data 13.04.2022 il Responsabile di Commessa, Italo Camerin, ha trasmesso la richiesta di 

approvvigionamento (allegato sub “C”), per l’affidamento dell’appalto in parola, suddiviso in 2 lotti 

funzionali indipendenti dal punto di vista progettuale ed esecutivo; 

 

Lotto 1 “lavori di estensione della rete di teleriscaldamento – I stralcio”: 

importo posto a base di gara: € 652.644,26 oltre IVA di legge, di cui € 638.027,34 per lavori ed € 

14.616,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Lotto 2 “lavori di realizzazione di n. 3 allacciamenti alla rete di teleriscaldamento”: 

importo posto a base di gara: € 167.029,94 oltre IVA di legge, di cui € 163.221,54 per lavori ed € 

3.808,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

importo complessivo di appalto (Lotto 1 + Lotto 2): € 819.674,20 oltre IVA di legge, di cui € 

801.248,88 per lavori ed € 18.425,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

DETERMINA 

 

1) di avviare procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020 e s.m.i., 

per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, suddiviso in n. 2 (due) lotti funzionali, rispettivamente:  

 

Lotto 1 “lavori di estensione della rete di teleriscaldamento – I stralcio”: 

importo posto a base di gara: € 652.644,26 oltre IVA di legge, di cui € 638.027,34 per lavori ed € 

14.616,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
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Lotto 2 “lavori di realizzazione di n. 3 allacciamenti alla rete di teleriscaldamento”: 

importo posto a base di gara: € 167.029,94 oltre IVA di legge, di cui € 163.221,54 per lavori ed € 

3.808,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

importo complessivo di appalto (Lotto 1 + Lotto 2): € 819.674,20 oltre IVA di legge, di cui € 

801.248,88 per lavori ed € 18.425,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

2) di esperire la procedura di gara mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, invitando ad 

offrire i seguenti operatori economici, individuati dal Responsabile di Commessa e classificati alla 

categoria OG6 dell’Albo Fornitori: 

 

OMISSIS 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 

4) di approvare la documentazione di gara. 

 

Schio, lì 14.04.2022        

F.to     IL DIRETTORE GENERALE 

Riccardo Ferrasin  

 

Pubblicato sul profilo del 

committente 

in data 20 aprile 2022 

 

 


