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

Unità organizzativa: Ufficio Tecnico martedì ore 16.00 – 18.00 
Mercoledì                               ore 10.00 – 13.00 

Responsabile del Servizio: GIANNI geom. Regeni  Giovedì         ore 08.00 – 13.30   15.00 – 19.00 

Istruttore pratica: GIANNI geom. Regeni  Venerdì  ore 10.00 – 13.00 
Informazioni ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla riservatezza dei dati 

� titolare del trattamento dei dati è il Comune di Talmassons; 

� i dati saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di affidamento del servizio in argomento in forma cartacea ed elettronica, nei limiti ammessi alla normativa in 
vigore; 

� i dati saranno trattati dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 
VERBALE DI GARA 

(CUP: H59D14000010004 - CIG:Z290EFE8D4) 
 
 
 

• cottimo:  Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a gl obo 500 cut-off, 
cablati al sodio 70W a sostituzione di esistenti da  100W, per la progressiva 
messa a norma dell'impianto di illuminazione pubbli ca (2° stralcio) 

• Importo a base di gara: € 8.100,00 di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta. 

 
Il giorno 15 maggio 2014 , alle ore 10.30, in Talmassons, nella sede municipale del 
Comune di Talamassons sita in Via Tomadini n.15, alla presenza della commissione i 
Signori.: 

• REGENI geom. Gianni responsabile dell’Area Tecnica – in qualità di Presidente; 
• ZANIN geom. Mauro, istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico comunale – in 

qualità di componente. 
• ZANIN geom. Giuliano, istruttore tecnico incaricato presso l’Ufficio Tecnico 

comunale – in qualità di componente verbalizzante; 
 
Premesso : 
- che con Determinazione n. 87  del 30 aprile 2014    è stata indetta una indagine di 

mercato per l’affidamento diretto dei lavori in oggetto; 
- che con nota prot. 4316-17-18  del 06/05/2014 sono state inviate a presentare la loro 

offerta le seguenti ditte: 
Denominazione Sede Impresa 

E.D. IMPIANTI S.R.L. Cividale del Friuli 

ELETTRICA GOVER S.R.L. Codroipo 

RTCB S.A.S. DI COMISSO C. & C. Palazzolo dello Stella 

 
• ricordato che il cottimo viene aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, lettera a), della L.R. 14/2002 e s.m.i.; 
 



 

• il piego contenente l’offerta doveva pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Talmassons entro le ore 13.00  del giorno 14 maggio 2014  , pena l’esclusione 
dalla gara; 

 
• entro il suddetto termine sono pervenuti plichi delle seguenti ditte: 

Numero Protocollo Data protocollo Denominazione 

4634 14 maggio 2014 E.D. IMPIANTI S.R.L. 

4638 14 maggio 2014 ELETTRICA GOVER S.R.L. 

4644 14 maggio 2014 RTCB S.A.S. DI COMISSO C. & C. 

 
• preso atto che alla seduta pubblica sono presenti rappresentanti delle seguenti ditte 
partecipanti: 
nessun partecipante 
 

CIO’ PREMESSO 

il Presidente di gara geom. Gianni REGENI, alla presenza continua dei componenti la 
Commissione, dà inizio alla procedura di apertura dei plichi. 
 
Vengono verificate le documentazioni presentate a corredo delle offerte: 

Denominazione Ammessa SI - NO Motivi dell’esclusione 

E.D. IMPIANTI S.R.L. S  

ELETTRICA GOVER S.R.L. S  

RTCB S.A.S. DI COMISSO C. & C. S  

 
 
Il Presidente di gara geom. Gianni REGENI, alla presenza continua dei componenti la 
Commissione, dà inizio alla procedura di apertura delle buste contenenti le offerte, che 
così si riassumono: 
 

Denominazione Ribasso % Posizione Graduatoria  

RTCB S.A.S. DI COMISSO C. & C. -25,200 1 

E.D. IMPIANTI S.R.L. -13,930 2 

ELETTRICA GOVER S.R.L. -2,450 3 

 
Visto l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si ritiene di non sottoporre a 
verifica di congruità  nessuna offerta in quanto non paiono essere anormalmente basse 
rispetto all’andamento del mercato per opere similari. 
  
A seguito dei suddetti risultati i lavori vengono direttamente affidati alla Ditta: 
 

impresa singola 

RTCB S.A.S. DI COMISSO C. & C. con sede in VIA STELLA N. 10, a (33056) Palazzolo 
dello Stella (UD), che ha offerto un ribasso del -25,200%,.  
  



 

L’offerta di appalto risulta essere pertanto pari a € 5.834,40 + € 300,00.- per oneri di 
sicurezza per un totale complessivo di € 6.134,40 .- , oltre all’I.V.A. a norma di Legge. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con apposita determinazione dal 
Responsabile dell’Area Tecnica.  

La Ditta aggiudicataria, che fin da ora è obbligata alle conseguenze 
dell’aggiudicazione, sarà invitata a presentare la documentazione di rito e 
conseguentemente al suddetto provvedimento dovrà costituire  cauzione definitiva ai sensi 
del comma 2° art. 30 della L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i. nelle forme previste dalle vigenti 
leggi, nonché a presentarsi alla stipulazione del contratto entro i termini fissati per legge. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE – geom. Gianni Regeni 

 

IL COMPONENTE – geom. Mauro Zanin 

 

IL COMPONENTE – geom. Giuliano Zanin 

 

 

 

 
 
 
 
 


