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Informazioni ai sensi della legge 241/1990  Orario di apertura degli uffici 
  Lunedì   ore 10.00 – 13.00 
Amministrazione competente:  Comune di Talmassons Martedì ore 16.00 – 18.00 

Unità organizzativa: Ufficio Tecnico  Mercoledì  ore 10.00 – 13.00 
Responsabile del Procedimento: GIANNI geom. Regeni  Giovedì ore 08.00 – 13.30 / 15.00 – 19.00 
   Venerdì  ore 10.00 – 13.00 

 
 

V E R B A L E  D I  G A R A  
 
 

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE DELLE STRADE STERRATE E FORNITURA MATERIALE INERTE 
 
 

L’anno duemilaquattordici, del mese di agosto, del giorno 18 (diciotto), alle ore 

13,00 in Talmassons, presso la sede municipale del Comune di Talmassons sita in Via Tomadini n.15, 
alla presenza della commissione i Sigg.: 

1) DEL ZOTTO dott. Pietro, Istruttore Tecnico presso l’Ufficio Tecnico – in qualità di presidente; 
2) ZANIN geom. Mauro, Istruttore Tecnico presso l’Ufficio Tecnico – in qualità di componente 

verbalizzante. 
Premesso che: 

- Al finanziamento dell’opera si provvede con fondi dell’Amministrazione comunale con 
imputazione al capitolo 1928/1 cod 100103-00; 

- La scelta del contraente è stata effettuata mediante cottimo fiduciario in conformità all’art.125 
comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. e agli 

artt.329 e seguanti del D.P.R. 207/2010; 
- L’importo delle opere ammonta a complessivi € 10.980,00 compresa i.v.a. come da 

determinazione a contratte n.146 del 31.07.2014; 
- Con P.E.C. prot. n.7313 del 01.08.2014, venivano invitate a partecipare alla gara le seguenti 

imprese: 
 

n. Ditta Indirizzo P.E.C. 

1 MENEGUZZI GIUSEPPE 
Via Tomadini, 68/2 
33030 TALMASSONS 

giuseppe.meneguzzi@pcert.postecert.it 

2 CAVE TEGHIL S.R.L. 33030 MADRISIO DI VARMO caveteghilsrl@sicurezzapostale.it 

3 UNION BETON S.P.A. 

Via del Frantoio, 1  
34075 SAN CANZIAN D’ISONZO 

ubspa@pec-neispa.com 

 

- Il piego contenente l’offerta doveva pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Talmassons 

entro le ore 12.00 del giorno 18.08.2014, pena l’esclusione dalla gara; 

- Entro il suddetto termine sono pervenuti n.2 plichi relativi alla gara di che trattasi e più 

precisamente dalle ditte di seguito specificate: 
 

n. Ditta n. protocollo data 

1 UNION BETON S.P.A. 7527 11 agosto 2014 

2 MENEGUZZI GIUSEPPE 7720 18 agosto 2014 

 
- A seguito della verifica della documentazione dei n.r 2 plichi pervenuti si sono avute le seguenti 

risultanze: 
- UNION BETON SPA la documentazione risulta regolare; 

- MENEGUZZI GIUSEPPE la documentazione risulta regolare; 



 

CIO’  PR EME SSO 

Si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle n°02 (DUE) Ditte 
ammesse alla gara e si da’ lettura del contenuto con il seguente risultato: 

 

  
UNION BETON 

SPA 

MENEGUZZI 

GIUSEPPE   

offerta 

migliore punteggio 

    

offerta1 €/ton 7,50 8,50   7,50  33 
fornitura ghiaia vagliata per strade sterrate franco cantiere 

offerta2 €/km 80,00 120,00   80,00  19 
risagomatura sede stradale con livellatore stradale (tipo greder) al fine di ottimizzare lo scolo delle acque meteoriche lungo i cigli e eliminazione delle 

buche, per un numero minino di 4 passaggi (n.2 passaggi per ogni corsia stradale) con scarifica di parte del bordo stradale vegetale al fine di mantenere 
le dimensioni della sede stradale riporto e frantumazione dello stesso a centro strada 

offerta3 €/km 173,00 128,00   128,00  22 
risagomatura sede stradale con livellatore stradale (tipo greder) al fine di ottimizzare lo scolo delle acque meteoriche lungo i cigli e eliminazione delle 
buche, per un numero minino di 4 passaggi (n.2 passaggi per ogni corsia stradale) con scarifica di parte del bordo stradale vegetale al fine di mantenere 
le dimensioni della sede stradale riporto e frantumazione dello stesso a centro strada, taglio dei cigli stradali ogni 40/50 metri su entrambi i lati per lo scolo 

delle acque lungo i fossi laterali, 

offerta4 €/km 231,00 165,00   165,00  26 
risagomatura sede stradale con livellatore stradale (tipo greder) al fine di ottimizzare lo scolo delle acque meteoriche lungo i cigli e eliminazione delle 
buche, per un numero minino di 4 passaggi (n.2 passaggi per ogni corsia stradale) con scarifica di parte del bordo stradale vegetale al fine di mantenere 
le dimensioni della sede stradale riporto e frantumazione dello stesso a centro strada, taglio dei cigli stradali ogni 40/50 metri su entrambi i lati per lo scolo 

delle acque lungo i fossi laterali, adeguata rullatura mediante rullo compressore a ruote metalliche 

       

punteggio offerta1  33,00 29,12    

punteggio offerta2  19,00 12,67    

punteggio offerta3  16,28 22,00    

punteggio offerta4  18,57 26,00    

  86,85 89,78    

 
L’offerta migliore per la Scrivente Amministrazione risulta essere quella relativa alla ditta 

MENEGUZZI GIUSEPPE che ha totalizzato un punteggio di p.ti 89,78 pertanto l’appalto di cui trattasi 
è con il presente verbale provvisoriamente aggiudicato alla Ditta MENEGUZZI GIUSEPPE, con sede 
in via Tomadini, 68/2 a Talmassons (Ud). 
 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con apposita determinazione dal Responsabile 
del Servizio e la Ditta aggiudicataria, che fin da ora è obbligata alle conseguenze 
dell’aggiudicazione, sarà invitata a presentare la documentazione di rito. 

 
 
 l’Istruttore Tecnico l’Istruttore Tecnico 

 (PRESIDENTE) (COMPONENTE VERBALIZZANTE) 

 f.to DEL ZOTTO dott. Pietro f.to ZANIN geom. Mauro 
 
    ______________________________ _________________________________ 


