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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con determina del Direttore Generale in data 05.08.2022 è stata indetta procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, per l’affidamento dei “lavori di estensione 

impianto di rilevazione fumi presso l’impianto di stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente sito in 

Schio (VI); Via Lago di Molveno 23”, importo posto a base di gara: € 154.455,07 oltre IVA di 

legge, di cui € 148.455,07 per lavori ed € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 -bis del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i; 

 

- con la medesima determina si è stabilito di esperire la procedura di gara mediante piattaforma e-

procurement Viveracqua, invitando ad offrire i seguenti operatori economici qualificati: 

I) AQA s.r.l. a socio unico di Bassano Del Grappa (VI); 

II) Bianchini Giuseppe S.a.s. di Villaverla (VI); 

III) CTP Perozzo Impianti srl di Cittadella (PD); 

IV) Maroso srl di Pianezze San Lorenzo (VI); 

V) Ranzato Impianti srl di Padova (PD).  

 

- sono pervenute, tramite la piattaforma sopracitata, entro il termine ultimo di presentazione delle 

offerte fissato al 16.09.2022 ore 13:00, n. 2 offerte da parte dei concorrenti: 

 

I) Maroso srl di Pianezze San Lorenzo (VI); 

II) Ranzato Impianti srl di Padova (PD).  

 

VISTO: 

 

- il verbale del Seggio di gara del 19.09.2022 (allegato sub “A”), con il quale il medesimo propone 

di aggiudicare l’appalto all’impresa Ranzato Impianti srl di Padova (PD), Via Germania 34, che ha 

offerto l’importo di € 117.178,20 per lavori, corrispondente al ribasso percentuale del 21,06% 

sull’importo posto a base di gara, oltre € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 

IVA di legge, per un totale di € 123.178,20 oltre IVA di legge. 

   

DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale del Seggio di gara n.1 del 19.09.2022; 

 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, e 

quindi di aggiudicare i “lavori di estensione impianto di rilevazione fumi presso l’impianto di 

stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente sito in Schio (VI); Via Lago di Molveno 23” all’impresa 

Ranzato Impianti srl di Padova (PD), Via Germania 34, per l’importo di € 117.178,20 per lavori, 

corrispondente al ribasso percentuale del 21,06% sull’importo posto a base di gara, oltre € 6.000,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, per un totale di € 123.178,20 oltre IVA 

di legge; 
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3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti in capo all’ Aggiudicatario. 

  

Schio, lì 21.09.2022 

                                                                                                            

       F.to   IL DIRETTORE GENERALE               

         Riccardo Ferrasin   

        

  

 

 

 

 

 

 

  

Pubblicato sul profilo del committente 

in data 26 settembre 2022 

 


