Determina N° 27/ 2018
del 06/03/2018
CIG N° 73491262A1
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AUTOM. E TVCC PRESSO
PARCHEGGIO NEMBER P55/C
PREMESSO
che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione “in
house” di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio
unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).
che in forza dei seguenti atti:
-

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;

-

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;

-

Procura speciale Rep. 32119/raccolta 11160 notaio dott. Anna Bianchini, del
21/08/2012;

-

Determina dell’Organo Amministrativo n. 14 del 07/03/2016 di approvazione del
budget di esercizio;

il Sig. Luca Gobbato è Direttore Generale, Procuratore Speciale e Responsabile Unico del
Procedimento.
Considerato che Jtaca ha l’esigenza di realizzare i lavori in oggetto;
Visti gli esiti dell’attività istruttoria archiviata presso il gestionale degli acquisti di Jtaca ai sensi
dell’art. 99 c. 4 D.Lgs. 50/2016;
Accertato che il valore stimato della procedura è inferiore ad Euro 150.000,00 ed in particolare
ammonta a € 53.865,00 + € 2.100,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA a norma
di Legge;
Visto l’art. 36 C. 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento di Jtaca S.r.l. sugli appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
Richiamati gli atti della procedura di gara: Lettera di invito e disciplinare di gara impianti elettrici
tvcc Park Nember, ALLEGATO 1 computo metrico elettrico JtacaNember 02 ER4, ALLEGATO 2
computo metrico apparati JtacaNember 02 ER5, ALLEGATO 3 modulo offerta elettrico
JtacaNember 02 ER2, ALLEGATO 4 MODULO OFFERTA APPARATI JtacaNember 02 ER3,
ALLEGATO 5 Capitolato Speciale Appalto impianti_elettrici di automazione e tvcc, ed Allegati
tecnici 6, 7, 8 e 9; nonché i moduli A, B e C presentati dall’operatore economico ed inerenti le
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dichiarazioni e l’offerta economica; CHIARIMENTO N 1, CHIARIMENTO N 2 e
CHIARIMENTO N 3, emessi dalla stazione appaltante entro il termine previsto nella lettera di
invito; l’elenco degli ammessi ai sensi dell’ART 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016; e quant’altro facente
parte della procedurta di gara anche se non espressamente richiamato;
Viste le offerte acquisite nei termini previsti dalla Lex Specialis da parte dei fornitori regolarmente
iscritti all’Albo dei Fornitori per la categoria merceologica di riferimento, invitati in ragione della
propria qualificazione ad eseguire l’appalto in oggetto;
Recepiti gli esiti delle operazioni di gara, contenuti nei verbali di gara;
Preso atto della proposta di aggiudicazione a favore della Ditta S.E.A. IMPIANTI SRL con sede
VIA N. SAURO 11 30020 ERACLEA, VE, Partita I.V.A. 03538970272, che è risultata prima in
graduatoria;
Ritenuto che l’offerta della Ditta S.E.A. IMPIANTI SRL VIA N. SAURO 11 30020 ERACLEA,
VE P.I.V.A. 03538970272, di importo pari ad €. 41.237,10 + € 2.100,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso + I.V.A. a norma di Legge, risponde alle esigenze della stazione appaltante e
il prezzo offerto è congruo;
Preso atto che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, si sono concluse
positivamente;

DETERMINA
Di approvare i verbali delle operazioni di gara;
Di affidare i lavori in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta S.E.A.
IMPIANTI SRL con sede VIA N. SAURO 11 30020 ERACLEA, VE, Partita I.V.A. 03538970272
Per l’importo di €. 41.237,10 + € 2.100,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. a
norma di Legge;
Ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 la presente procedura non è soggetta a stand still, il
contratto pertanto verrà stipulato successivamente alla comunicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 del
D.Lgs. 50/2016;
Avverso il presente atto è possibile promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 30 gg. dalla ricezione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Luca Gobbato
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