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DETERMINAZIONE N. 09  DEL  8 APRILE 2019 

 
L’AMMINISTRATORE  

 
Premesso che: 

− la società Servizi e Parcheggi Lignano Srl ha avviato la procedura per l’aggiudicazione dei lavori 
annuali di rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale (GARA 7322530 LOTTO CIG 
77761054D8) svolta attraverso RDO telematica n.ro 2245827 alla quale sono state invitate le 
prime 18 imprese iscritte al MEPA per Lavori di manutenzione – Opere specializzate – 
segnaletica stradale non luminosa / OS10 che hanno  manifestato interesse entro il termine di 
cui all’avviso pubblicato sul sito dell’Ente; 

− che allo scadere del termine fissato per la RDO (27 marzo) hanno presentato offerta 
economica n.ro 15 imprese:  

− "1. LASTIMMA SRL, 01570960276 

− 2. EMMEBI S.R.L. 01468610199 

− 3. NUOVA SISOV SRL 04775410261 

− 4. SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. SOCIETÀ COOPERATIVA 00207730284 

− 5. SIGNAL SYSTEM SRL 00467700217 

− 6. S.V.S. SOCIETA' VENETA SERVIZI 00819640244 

− 7. EURO SEGNAL SRL 01576290181 

− 8. G. & G. S.R.L. 01755660980 

− 9. EFFEPI S.R.L. 04326720267 

− 10. TRIVENETA S.R.L. 02493840272 

− 11. T.E.S. SPA Via dell’Artigianato 19 31050 Vedelago (TV) Partita IVA 01971670268  

− 12. PADANA SRL p.iva 04224200289 

− 13. POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE 00788880268 

− 14. KONSUM S.R.L. 03879530263 

− 15. SEGNALETICA CILIENSE SRLS UNIPERSONALE 04262670278" 

− tra le offerte valide il sistema ha individuato quella che presenta la percentuale di ribasso 
maggiore sull’importo posto a base di gara al netto delle offerte superiori al coefficiente 8, 
calcolato anomalo secondo il criterio sorteggiato dal sistema ex Art. 97, comma 2, lett. e); 

 
Preso atto che sono ancora in corso le verifiche circa la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del 
DPR 445/2000;  
 
Considerato urgente procedere all’avvio dei lavori al fine di garantire la loro realizzazione nei termini 
previsti; 

DETERMINA 
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
- di prendere atto dell’esito della procedura e della graduatoria finale formata nella seduta del 29 marzo 
2019; 
- di dichiarare aggiudicati i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale di Lignano Sabbiadoro alla 
ditta T.E.S. SPA Via dell’Artigianato 19 31050 Vedelago (TV) Partita IVA 01971670268 che ha 
offerto la maggiore percentuale di ribasso, pari al 5,55%, al netto delle offerte considerate anomale 
secondo il criterio sorteggiato dal sistema ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett.c ;  
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- di prendere atto che è ancora in corso la verifica dei requisiti dichiarati dalla società in sede di 
partecipazione alla procedura di gara e che pertanto la ditta TES decadrà dall’aggiudicazione in caso di 
esito negativo della predetta verifica. 
 
        L’Amministratore Unico 
        Dott. Fabio Cecotti 

    


