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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

 

- con determina del Direttore Generale in data 02.09.2022 è stata indetta procedura ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 lett. a), del D.L. 76/2020, per l’affidamento dei “lavori di demolizione di strutture esistenti presso 

la discarica di Asiago (VI)”, per un importo complessivo pari a € 97.932,66 (compresi € 3.000,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, 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 individuati dal Responsabile di 

Commessa, Italo Camerin, regolarmente iscritti alla suddetta piattaforma: 

 

- Guglielmi Claudio srl di Valdastico (VI); 

- F.B.P. di Turcato Francesco e Figli snc di Trissino (VI); 

- Cortese srl di Lusiana-Conco (VI); 

 

- è pervenuta, tramite la piattaforma sopracitata, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte fissato 

al 19.09.2022 ore 17.00, n. 2 offerte da parte dei concorrenti: 

 

1) Guglielmi Claudio srl di Valdastico (VI); 

2) Cortese srl di Lusiana-Conco (VI); 

 

VISTO: 

 

- il verbale del Seggio di gara del 21.09.2022 (allegato sub “A”), con il quale il medesimo propone di 

aggiudicare l’appalto al concorrente Cortese srl con sede in Lusiana-Conco (VI) - Via Monte Grappa 16, che 

ha offerto l’importo di € 77.835,22 per lavori, corrispondente al ribasso percentuale del 18,01% sull’importo 

posto a base di gara, oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, per un 

totale di € 80.835,22 oltre IVA di legge. 

   

DETERMINA 

 

1) di approvare i verbali del Seggio di gara n.1 del 20.09.2022 e n.2 del 21.09.2022; 

 

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 demolizione di strutture esistenti presso la discarica di Asiago (VI)” all’impresa 

Cortese srl di Lusiana-Conco (VI), Via Monte Grappa 16, per l’importo di € 77.835,22 per lavori, 

corrispondente al ribasso percentuale del 18,01% sull’importo posto a base di gara, oltre € 3.000,00 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, per un totale di € 80.835,22 oltre IVA di legge; 

 

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 29.09.2022        F.to IL DIRETTORE GENERALE               

         Riccardo Ferrasin   
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