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VERBALE  

ricerca di mercato per affidamento diretto 
(CIG: ZF21B40AE2) 

 

• Appalto:  Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale - stralcio 2016 

• Importo a base di gara: € 8.196,72 di cui € 182,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 
 

Il giorno 20 ottobre 2016, alle ore 10.00, in Talmassons, nella sede municipale del Comune di 

Talmassons sita in Via Tomadini n.15, alla presenza dei Signori: 

• REGENI geom. Gianni responsabile dell’Area Tecnica – in qualità di Presidente del seggio 

di gara; 

• ZANIN geom. Mauro, istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico comunale – in qualità di 

componente. 
 

Premesso: 

- che con Determinazione n. 217 del 26 settembre 2016 è stata indetta una indagine di mercato 

per l’affidamento diretto dei lavori in oggetto; 

- che con nota prot. 8160 del 06.10.2016 sono state inviate a presentare la loro offerta le 

seguenti ditte: 
 

Denominazione Sede Impresa 

VERONA S.R.L. BUJA (UD) 

TRIVENETA S.R.L. SALZANO (VE) 

T.E.S. SPA VEDELAGO (TV) 

SEGNALETICA STRADALE GIULIANA S.R.L. VILLESSE (GO) 

SI.SE. S.R.L. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

 

• ricordato che l’appalto viene aggiudicato con il criterio del massimo ribasso; 
 

• il piego contenente l’offerta doveva pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Talmassons entro le ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2016 , pena l’esclusione dalla gara; 

 

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

Numero Protocollo Data protocollo Denominazione 

8604 18 ottobre 2016 VERONA S.R.L. 

8605 18 ottobre 2016 TRIVENETA S.R.L. 

8621 18 ottobre 2016 T.E.S. SPA 

8684 18 ottobre 2016 SEGNALETICA STRADALE GIULIANA S.R.L. 

 

• che le seguenti ditte non hanno fatto pervenire alcuna offerta né comunicazione: 

 SI.SE. S.R.L. 
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• preso atto che alla seduta pubblica sono presenti rappresentanti delle seguenti ditte 

partecipanti: 

nessun partecipante 

CIO’ PREMESSO 

il Presidente del seggio di gara, 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 

VERONA S.R.L. S  

TRIVENETA S.R.L. S  

T.E.S. SPA S  

SEGNALETICA STRADALE GIULIANA S.R.L. S  

 

Successivamente dà inizio alla procedura di apertura delle buste contenenti le offerte, che così si 

riassumono: 

 

Denominazione Ribasso % Posizione Graduatoria 

SEGNALETICA STRADALE GIULIANA S.R.L. -22,00 1 

TRIVENETA S.R.L. -20,96 2 

T.E.S. SPA -10,10 3 

VERONA S.R.L. -1,00 4 

 

Visti i ribassi e preso atto dell’andamento del mercato, si ritiene di non sottoporre a verifica di 

congruità nessuna offerta in quanto non paiono essere anormalmente basse. 

  

A seguito dei suddetti risultati i lavori vengono direttamente affidati alla Ditta: 

 

SEGNALETICA STRADALE GIULIANA S.R.L.  

con sede in via Aquileia, 8 a Villesse (GO), 

che ha offerto un ribasso del -22,000%,. 

  

L’offerta risulta essere pertanto pari a € 6.251,43 + € 182,07.- per oneri di sicurezza per un totale 

complessivo di € 6.433,50.- , oltre all’I.V.A. a norma di Legge. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con apposita determinazione dal Responsabile 

dell’Area competente.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE – geom. Gianni Regeni 

 

IL COMPONENTE – geom. Mauro Zanin 

 


