Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 1106
del 07/06/2016

Oggetto: Appalto dei lavori di riqualificazione energetica del plesso “A” dell'I.T.A.S. “O.
Munerati” di S. Apollinare tramite il rifacimento della copertura esistente. Aggiudicazione
definitiva. CUP: G16E11000060001 – CIG: 6649641159.
Il Dirigente
RICHIAMATO il decreto del presidente n. 1/751 del 12/01/2016, con il quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione provvisorio 2016 – nei limiti della gestione provvisoria – e sono state
assegnate ai dirigenti le relative dotazioni finanziarie;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i., esecutiva;
RICHIAMATA il decreto presidenziale n. 48/12480 in data 06/04/2016 con il quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto in data marzo 2016 dai
professionisti interni arch. Roberto Novaco e geom. Andrea Ruzzon, dell'importo complessivo di €
70.000,00;
DATO ATTO che il sopra citato progetto è stato trasmesso in data 09/03/2016 al Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per il Veneto – Nucleo Operativo di Rovigo, per il relativo esame
tecnico;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 685 del 06/04/2016, con la quale è stata indetta la
procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 125,
comma 8 del d.lgs. 163/2006, previa gara ufficiosa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a), del
medesimo d.lgs. 163/2006, condizionando inoltre l'aggiudicazione definiva delle opere alla
preventiva acquisizione del parere positivo sul progetto da parte del sopra citato Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per il Veneto;
DATO ATTO che con il provvedimento sopra citato è stata inoltre designata la commissione per
l'aggiudicazione della procedura negoziata in questione;
RICHIAMATA la lettera d’invito trasmessa in data 07 aprile 2016 a cinque operatori economici
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locali;
RAMMENTATO che i lavori della commissione aggiudicatrice si sono svolti nella seduta del 21
aprile 2016, come risulta dal verbale allegato al presente provvedimento;
RILEVATO che, come risulta dal citato verbale, aggiudicataria provvisoria è risultata la ditta
Lavori Speciali s.a.s. di Rovigo che ha offerto il ribasso percentuale del 26,52% sull'importo a base
di gara al netto degli oneri per la sicurezza (€ 50.219,53), corrispondente a un prezzo complessivo
netto di € 41.071,96 di cui € 4.171,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
DATO ATTO che sono state effettuate con esito positivo le verifiche dell'effettivo possesso da parte
dell'aggiudicataria provvisoria dei requisiti generali dichiarati in sede di gara e richiesti dal citato
bando e dalla vigente normativa;
DATO ATTO altresì che, come stabilito dall'art. 1 comma 168 della L. 107/2015 i pareri, i visti, e
i nulla osta relativi agli interventi in questione sono resi dalle amministrazioni competenti entro
quarantacinque giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti
con esito positivo.
RITENUTO pertanto acquisito con esito positivo il parere tecnico sul progetto di competenza
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Veneto;
RITENUTO, inoltre, di modificare il quadro economico di spesa in conseguenza del ribasso offerto,
come indicato nel prospetto allegato alla presente determina;
determina
1) di confermare ed approvare il contenuto del verbale di gara richiamato in premessa ed allegato
al presente atto;
2) di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di riqualificazione energetica del plesso “A”
dell'I.T.A.S. “O. Munerati” di S. Apollinare tramite il rifacimento della copertura esistente
all'impresa Lavori Speciali s.a.s. con sede in Rovigo – via G. Miani n. 48, che ha offerto il
ribasso percentuale del 26,52% sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza,
per il conseguente importo contrattuale di € 41.071,96 di cui € 4.171,51 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
3) di approvare il quadro economico di spesa così come rideterminato in conseguenza del ribasso
offerto (allegato 1);
4) di dare atto che l'intervento sarà finanziato mediante subimpegno della somma complessiva di €
50.107,79 (di cui € 41.071,96 per importo contrattuale ed € 9.035,83 per IVA) sul capitolo
22162/13 “Rifacimento parziale intonaci esterni e interni corpo A ITAS S. Apollinare contrib.
CIPE (Cap. 42051/13/E)”, ex impegno principale n. 2015/470, ora impegni n. 2016/481 per €
29.493,60, e n. 2016/822 per € 20.614,19 (Piano Finanziario 2.02.01.09.003);
5) 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;
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6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Quadro economico modificato;
2) verbale gara seduta del 21/04/2016.
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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CIPE (CAP. 42051/13/E)
0210
Ferrari Luigi

3692

G16E11000060001

6649641159

2016/822

