Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 275
del 12/02/2016

Oggetto: Comune di Rosolina – appalto dei lavori di ampliamento del pontile galleggiante del
porto peschereccio di Albarella. (pratica n. 000138). Cup J99G14000490004 - Cig
6459657596 – Aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente
Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 prot. 2027 del 30 gennaio 2015 è
stata istituita presso la Provincia di Rovigo la "Stazione Unica Appaltante del Polesine", di seguito
S.U.A, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della L.56/2014;
Che con convenzione repertorio interno n. 3689 del 18 settembre 2015, il Comune di Rosolina ha
affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di Stazione Unica Appaltante previste dagli art. 33,
comma 3ter del D.Lgs 163/2006 e 1, comma 88 della l. 56/2014;
Che con determinazione n. 552 del 4 novembre 2015, il Comune di Rosolina ha indetto procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, come previsto dall'art. 119 del d.P.R.
n. 207/2010, con l'indicazione del costo del personale, secondo l'art. 82, comma 3bis del codice;
Che il Comune di Rosolina ha provveduto alla richiesta di avvio della procedura di affidamento del
servizio in questione, tramite il portale S.U.A. dedicato, e P.E.C. Protocollo n. 47988 del 18
dicembre 2015;
Che con determinazione della S.U.A. n. 2592 del 23 dicembre 2015, è stato approvato lo schema di
avviso per manifestazione d'interesse per la selezione degli operatori da invitare alla procedura
negoziata in parola;
Dato atto che il citato avviso protocollo n. I/GE 2015/0049222 del 29 dicembre 2015 è stato
pubblicato in pari data all'Albo on line della Provincia di Rovigo e su profilo di committente,
nonché all'Albo on line del Comune di Rosolina;
Dato atto altresì che è stato effettuato il sorteggio in seduta pubblica degli operatori da invitare alla
procedura negoziata in data 15 gennaio 2016, come risulta dal verbale depositato agli atti, dal quale
si evince l'elenco delle imprese sorteggiate;
Visto il progetto del Comune di Rosolina composto dai seguenti elaborati:
A) Relazione Generale;
B) Relazione Specialistica;
C) Piano di occupazione aree demaniali;
D) Elenco prezzi unitari;
E) Computo metrico estimativo;
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F) Piano di sicurezza e coordinamento;
G) Quadro economico,
H) Cronoprogramma;
I) Piano di manutenzione dell'opera;
J) Capitolato speciale d'appalto;
K) Incidenza manodopera;
L) Schema di contratto;
• Tav. 01 Corografia, scala 1:25.000;
• Tav. 02 Estratto P.R.G., scala 1:5000;
• Tav. 03 Estratto catastale. Estratto piano particolareggiato, tavola vincoli – scale varie;
• Tav. 04 Planimetria stato di fatto, scala 1:1000-1:100;
• Tav. 05 Planimetria stato di progetto, scala 1:1000 – 1:100
• Tav. 06 Individuazione aree in concessione demaniale scala 1:1000;
• Tav. 07 Documentazione fotografica;
• Tav. 08 Pontili galleggianti – particolari costruttivi.
Richiamata la determinazione n. 47 del 18 gennaio 2016, con la quale la S.U.A. ha approvato i
documenti di gara;
Dato atto che l'importo posto a base di gara era fissato in € 162.784,00 di cui € 156.784,00 quale
importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 6.000,00 quale importo per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
VISTE le lettere - invito protocollo n. P/GE 2016/0002016, P/GE 2016/0002017, P/GE
2016/0002018, P/GE 2016/0002019, e P/GE 2016/0002020 del 20 gennaio 2016 e successive
integrazioni protocollo P/GE 2016/0002045, P/GE 2016/0002046,P/GE 2016/0002048,P/GE
2016/0002049 e P/GE 2016/0002050 del 20 gennaio 2016, trasmesse via PEC agli operatori di
seguito elencati:
• CGX Costruzioni Generali Xodo Srl di Porto Viro (RO);
• Impresa Costruzioni Mentucci Aldo Srl di Senigallia (AN);
• Finotti Alberto Srl di Taglio di Po (RO);
• Menela.Com Srl di Chioggia (VE);
• Cos.Idra Srl di Padova;
Dato atto, altresì, che la gara si è svolta nella seduta pubblica del 02 febbraio 2016 il cui verbale è
allegato al presente atto (all.1);
Rilevato, inoltre, come risulta dal citato verbale, che entro il termine prescritto dalla lettera d'invito
(ore 12:00 1 febbraio 2016) sono prevenute tre offerte, presentate dalle seguenti ditte:
• Menela.Com Srl di Chioggia (VE) Protocollo A/GE 2016/0003218 del 01/02/2016;
• CGX Costruzioni Generali Xodo Srl di Porto Viro (RO) Protocollo A/GE 2016/0003221 del
01/02/2016;
• Finotti Alberto Srl di Taglio di Po (RO) Protocollo A/GE 2016/0003276 del 01/02/2016
CONSTATATO che, all'esito della procedura, come riportato dal verbale di gara in allegato,
aggiudicataria provvisoria è risultata la ditta CGX Costruzioni Generali Xodo Srl, con sede in Porto
Viro (RO), Via Cieco Grotto n. 18 che ha offerto il ribasso del 5,750% sull'importo a base di gara al
netto degli oneri per la sicurezza (€ 156.784,00), corrispondente a un prezzo complessivo netto di €
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153.769,64 di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, salve le
rettifiche di cui all'art. 119, comma 7, del D.P.R 207/2010;
Dato atto che sono state svolte le verifiche dell'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria
provvisoria dei requisiti generali dichiarati in sede di gara e richiesti nel disciplinare di gara e dalla
vigente normativa a mezzo del sistema AVCPass, attivo sul sito dell A.N.A.C;
Dato Atto che la Provincia agisce quale Stazione Unica Appaltante per cui tale intervento non
comporta in capo ad essa alcun impegno di spesa;
Ritenuto di demandare al Comune di Rosolina il recepimento del presente provvedimento, la
conseguente rimodulazione del quadro economico dei lavori, in considerazione del ribasso offerto e
l'assunzione dell' impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
determina
1) di confermare il contenuto del verbale di gara richiamato in premessa ed allegato al presente atto
(Allegato 1);
2) di aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A. che agisce per conto del Comune di
Rosolina, l'appalto dei lavori di ampliamento del pontile galleggiante del porto peschereccio di
Albarella alla ditta CGX Costruzioni Generali Xodo Srl, con sede in Porto Viro (RO), Via Cieco
Grotto, che ha offerto il ribasso del 5,750% sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza (€ 156.784,00), corrispondente a un prezzo complessivo netto di € 153.769,64 di cui €
6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, salve le rettifiche di cui all'art.
119, comma 7, del D.P.R 207/2010;
3) di demandare al Comune di Rosolina il recepimento del presente provvedimento, la conseguente
rimodulazione del quadro economico, in considerazione del ribasso offerto e l'assunzione dell'
impegno di spesa defintivo a favore dell'aggiudicatario;
4) di comunicare l'adozione del presente atto all'aggiudicataria ed ai concorrenti, a norma dell'art.
79, comma 5 lett.a), del d.lgs. 163/2006;
5) di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del
d.lgs. 267/2000 alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi
adempimenti di competenza di quest'ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati:

Verbale di gara
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………

Bagatin Maria Chiara
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