LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n.53/02.07.2005, ad oggetto: “Modifica Piano Esecutivo di
Gestione 2005” veniva individuato al Cap.8470 Titolo 2°-Funz.05 -Serv.02-Int. 05 del
bilancio, lo stanziamento di € 98.000,00= finanziato mediante fondi propri (avanzo di
amministrazione) per l’ acquisto mobili e attrezzature per edificio culturale;
- con deliberazione G.C. n. 85 del 31.07.2006 veniva approvato il progetto preliminare per
completamento impianti ed arredi attrezzature culturali edificio ex scuole G. Ancilotto
nell’importo di €.105.000,00 per la domanda di contributo ai sensi della deliberazione
Giunta regionale n.1713 del 30.05.2006.
- con deliberazione G.C. n. 86 del 31.07.2006 veniva approvato il progetto preliminare per
completamento impianti ed arredi centro sociale edificio ex scuole G. Ancilotto.
Nell’importo di €.77.000,00 per la domanda di contributo ai sensi della deliberazione
Giunta regionale n.1713 del 30.05.2006.
- con deliberazione G.C. n. 112 del 06.11.2006 veniva approvato il progetto preliminare di
“Completamento impianti ed arredi edificio ex scuole G. Ancilotto 1° lotto.” nell’importo di
€.72.000,00 e l’atto di indirizzo secondo la documentazione predisposta dall’Ufficio
Tecnico, costituita da bando di gara per appalto concorso, layout di piano dell’edificio da
destinare a centro sociale e Biblioteca, foglio oneri e condizioni per l’aggiudicazione della
fornitura.
- è stata esperita la gara a procedura aperta per l’offerta economicamente più vantaggiosa
per la fornitura dell’arredo del centro socio-culturale “G.Ancilotto” di Codognè mediante
pubblicazione all’albo e sul sito del comune dal 09.11.2006 al 11.12.2006 di bando di gara,
sopraluogo delle ditte concorrenti con presentazione di n.7 offerte, valutazione della
documentazione, presentazione del campione relativo alla sedia per il pubblico per la sala
riunione al piano primo, che ha comportato da parte della commissione la decisione di
ritenere le offerte non idonee e non correttamente valutabili al fine di raggiungere gli
obiettivi dell’Amministrazione comunale per cui non sono state aperte le buste delle offerte
economiche.
Visti i verbali di gara a procedura aperta n. 1,2,3,4 del 11.12.2006, 12.12.2006,
18.01.2007 e 22.1.2007 allegati sub “A”, “B”, “C” e “D” alla presente deliberazione;
Constatato che con municipale n.811 del 27.01.2007 è stato comunicato mediante
raccomandata alle ditte concorrenti le risultanze della commissione;
Verificato che le ditte concorrenti non hanno fatto opposizione;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia;
Visto il D.lgs.12.04.2006 n.163;
Ritenuto di dare nuove direttive al fine di procedere all’ arredo dell’ edificio ex scuole
G.Ancilotto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di prendere atto dei verbali di gara allegati sub “A”, “B”, “C” e “D” e della decisione
della commissione di gara di ritenere le offerte non idonee e quindi non correttamente
valutabili al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
2. Di attuare con il presente atto di indirizzo, la fornitura dell’arredo mediante procedura
negoziata per singoli ed omogenei interventi previsti per ogni tipologia di arredo,
completamento impianti previsti dai progetti approvati con deliberazioni di G.C. n.85
del 31.07.2006, G.C. n. 86 del 31.07.2006 G.C. n. 112 del 06.11.2006;
3. Il Responsabile del 3° Servizio è incaricato dell’attuazione della presente
deliberazione.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.
Allegati (omissis)

