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OGGETTO: Fornitura di gas GPL nelle Frazioni Le Vianoz,
Propéraz, Plan-de-Veyne, Perquis, Le Moulin ed in parte nelle
Frazioni Les Rey e Les Dzovennoz nel comune di Bionaz
Aggiudicazione definitiva.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la L.R. n. 54/98 e successive modificazioni che, all’art. 46, attribuisce al segretario comunale
tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’Amministrazione comunale verso
l’esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi
di governo dell’ente nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e
funzioni di direzione amministrativa;
RICHIAMATA la determinazione del segretario n. 14 del 28/01/2010 recante: “Fornitura di gas
GPL nelle Frazioni Le Vianoz, Propéraz, Plan-de-Veyne, Perquis, Le Moulin ed in parte nelle
Frazioni Les Rey e Les Dzovennoz nel comune di Bionaz. Determinazione a contrattare indizione
della procedura e approvazione della relativa documentazione.”;

VISTO il verbale di gara del 23/02/2010, dal quale risulta, in via provvisoria, aggiudicataria la Ditta
CARBOTRADE GAS S.p.a. con la seguente offerta:
DESCRIZIONE
1-) Idoneità economica e tecnica con
specifico riferimento all’effettuazione
del servizio di distribuzione gas
attraverso una rete frazionale
2-) Contributo di allacciamento
richiesto agli utenti.

3-) Ribasso praticato al prezzo per la
fornitura di G.P.L. sfuso risultante dal
listino mensile dei prezzi all’ingrosso
pubblicato dalla Camera Vadostana

OFFERTA
Nr di realtà simili servite
attraverso una rete
frazionale:
Nr 1197
Costo di allacciamento
richiesto agli utenti
privati
€ 175,00
Percentuale di ribasso
offerta
21%

4- Mc di G.P.L. offerti annualmente
gratuitamente al Comune (o
corrispondente valore di denaro
richiesto dal Comune)

Mc offerti gratuitamente
all’anno:
mc 300.

5-) Disponibilità ad applicare gli stessi
importi offerti in questa sede per la
fornitura ai privati dotati di bombolone
della ditta offerente

Disponibilità :
SI’

6-) Tempi di esecuzione e messa in
funzione degli impianti dalla data del
contratto, in giorni.

Nr gg naturali e
consecutivi:
nr 30

CONSIDERATO che il verbale di gara costituisce aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 17
comma 1 del Regolamento comunale sulla disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del
30/10/2007.
RICHIAMATO l’art. 11”Fasi della procedura di affidamento” del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice
dei contratti” e s.m.i. che al comma 8 dispone:”l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
RICHIAMATO l’art. 25 “Criteri di aggiudicazione” della L.R. 20 giugno 1996, n. 12 e s.m.i. che al
comma 10 dispone:”l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti
circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara”;
PRESO ATTO che, il concorrente provvisoriamente aggiudicatario è in possesso di idonea
iscrizione alla Camera Valdostana delle Arti e delle Professioni;
VISTO che, a seguito degli accertamenti eseguiti d’ufficio nei confronti della medesima impresa
provvisoriamente aggiudicataria, volti in particolare:
• alla verifica dell’insussistenza della causa di esclusione dalle gare di appalto per
l'esecuzione di lavori pubblici di cui alla lettera a) dell’art. 75, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante richiesta ed esame del
certificato di iscrizione dell’Impresa alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato - Ufficio Registro Imprese, dal quale risulta che l’Impresa medesima non si
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
• alla verifica dell’insussistenza della causa di esclusione dalle gare di appalto per
l'esecuzione di lavori pubblici di cui alle lettera b) dell’art. 75, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativamente al/i direttore/i
tecnico/i e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Impresa, mediante
richiesta ed esame del certificato dei carichi pendenti (art. 116 del codice di procedura
penale e art. 110 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) dal quale risulta che nei
confronti dei soggetti menzionati non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
• alla verifica dell’insussistenza della causa di esclusione dalle gare di appalto per
l'esecuzione di lavori pubblici di cui alle lettera c) dell’art. 75, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativamente al/i direttore/i
tecnico/i e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Impresa in carica e
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
mediante richiesta ed esame del certificato generale del Casellario Giudiziale previsto
dall’art. 688 del Codice di procedura penale, dal quale risulta che nei confronti dei soggetti
menzionati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
• alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva mediante richiesta di
certificazione agli enti assicurativi e previdenziali;
• alla verifica dell’insussistenza di eventuali cause di divieto di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), secondo le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia), mediante richiesta ed esame del certificato di iscrizione
dell’Impresa alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dal quale
risulta l’apposita dicitura di nulla-osta antimafia (estesa anche al/i direttore/i tecnico/i);
• e considerato che non occorre procedere all’acquisizione della certificazione di cui all’art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, rilasciata dagli
uffici competenti, non risultando l’impresa tenuta all’ottemperanza alle norme della
menzionata legge avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindici;
risulta possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa summenzionata;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che la procedura di cui all’oggetto non comporta alcun onere finanziario a carico di
questa amministrazione e che non risulta pertanto necessario assumere apposito impegno di spesa;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura alla Ditta
CARBOTRADE GAS S.p.a.;
DETERMINA
1) di aggiudicare in via definitiva la fornitura di gas GPL nelle Frazioni Le Vianoz, Propéraz,
Plan-de-Veyne, Perquis, Le Moulin ed in parte nelle Frazioni Les Rey e Les Dzovennoz nel
comune di Bionaz alle seguenti condizioni:
2-) Contributo di allacciamento
richiesto agli utenti.

3-) Ribasso praticato al prezzo per la
fornitura di G.P.L. sfuso risultante dal
listino mensile dei prezzi all’ingrosso
pubblicato dalla Camera Vadostana

Costo di allacciamento
richiesto agli utenti
privati
€ 175,00
Percentuale di ribasso
offerta
21%

4- Mc di G.P.L. offerti annualmente
gratuitamente al Comune (o
corrispondente valore di denaro
richiesto dal Comune)

Mc offerti gratuitamente
all’anno:
mc 300.

5-) Disponibilità ad applicare gli stessi
importi offerti in questa sede per la
fornitura ai privati dotati di bombolone
della ditta offerente

Disponibilità :
SI’

6-) Tempi di esecuzione e messa in
funzione degli impianti dalla data del
contratto, in giorni.

Nr gg naturali e
consecutivi:
nr 30

2) di richiedere al soggetto aggiudicatario l’adempimento degli obblighi di legge conseguenti
alla presente determinazione e occorrenti per dar corso all’esecuzione della fornitura e
indicati nel capitolato d’oneri;
3) di dare atto che la procedura di cui all’oggetto non comporta alcun onere finanziario a
carico di questa amministrazione e che non risulta pertanto necessario assumere apposito
impegno di spesa;;
4) di dare atto che le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;

5) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27
del R.R. n. 1/99.
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Sara Salvadori

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data 13/04/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 13/04/2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(d.ssa Sara Salvadori)

