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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Ricordato che nell’elenco annuale 2010 delle Opere Pubbliche approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2010 esecutiva sono stati inseriti i lavori 

di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali per un importo totale di € 256.000,00; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.06.2010 esecutiva di 

approvazione del progetto preliminare-definitivo in argomento; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2010 esecutiva di 

approvazione del progetto esecutivo in argomento per un importo totale di € 256.000,00; 
Preso atto: 

� che i costi complessivi previsti in ordine alla realizzazione dell’investimento in argomento 

ammontano a complessivi € 256.000,00; 

� che il Preso atto che la spesa sarà sostenuta con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

Vista la propria determinazione n. 88/2010 di approvazione documenti gara con relativo impegno di 

spesa; 

Visto il Verbale di gara del 25.10.2010 prot. 7674 con il quale si evince che è aggiudicataria 

provvisoria dei lavori in argomento la ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. – VIA 
ZAMBON, 18 36051 CREAZZO (VI) con un ribasso del 4,096% rispetto all’importo posto a base di 
gara; 
Preso atto che si è proceduto alle verifiche del caso per l’affidamento definitivo della gara e che la 
Ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. – VIA ZAMBON, 18 36051 CREAZZO (VI) risulta 
idonea per l’aggiudicazione; 
 
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Vista la L.R. Veneto n. 27/2003; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 

DETERMINA 
 

1. di aggiudicare l’appalto dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali in Comune di 
Altissimo , alla Ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. – VIA ZAMBON, 18 36051 
CREAZZO (VI) – rilevando che la stessa risulta essere la ditta con l’offerta economicamente più bassa; 

2. di approvare il verbale di aggiudicazione gara del 25.10.2010 prot. 7674; 
3. di provvedere a comunicare alla Ditte partecipanti l’esito della gara; 
4. di impegnare a favore della stessa Ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L.  per il titolo di 

cui sopra, la somma pari ad € 225.210,84 (IVA compresa) imputando la conseguente spesa al Codice n. 
2102 Anno 2010/11 Impegno n. 313; 

5. di liquidare le competenze dovute in ordine allo schema di contratto; 
6. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il vigente 

regolamento dei contratti dell’ente; 

7. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

• pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le; 

• verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 
Lì  14.02.2011 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Cisco arch. Alberto 



======================================================================== 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
Si attesta la copertura: 
 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Totale 

2010/11 2080101 2102 313 225.210,84 

Lì    14.02.2011 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Scarpari dr. Emilio 


