Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 1022
del 06/05/2015

Oggetto: Comune di Villadose – appalto dei lavori di sistemazione e valorizzazione del ponte sul
l’Adigetto (pratica n. 000004). C.U.P. H87H14002890003 – C.I.G. 61644411A4 –
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. 3562 del 2 febbraio 2015, il Comune di Villadose ha
affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di Stazione Unica Appaltante previste dagli art. 33,
comma 3 – ter del d.lgs. 163/2006 e 1, comma 88 della l. 56/2014;
VISTA la determinazione n. 51 del 6 marzo 2015 con la quale il Comune di Villadose ha indetto
procedura negoziata per cottimo fiduciario (art. 125, comma 11 del. D.Lgs. 163/2006) tra 5
operatori economici dallo stesso selezionati e richiesto tramite il portale S.U.A. dedicato di avviarla;
VISTO il progetto esecutivo redatto su incarico del Comune di Villadose dal progettista esterno
Arch. Carlo Pulino;
DATO ATTO che l'importo posto a base di gara era fissato in € 55.739,27 di cui € 53.739,27, quale
importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 2.000,00, quale importo per oneri della sicurezza non
soggetto a ribasso;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 744 del 18 marzo 2015, con la quale la S.U.A. ha
approvato i documenti di gara e nominato l'autorità designata a presiederne il seggio;
VISTE le lettere - invito protocollo n. 11394, 11402, 11403, 11405, 11406 del 19 marzo 2015
trasmesse via PEC ai 5 operatori selezionati di seguito elencati:
1) Edilcos Costruzioni – Villadose (RO);
2) Battistella Costruzioni Srl - Sant’Urbano (PD);
3) Constructa Srl Uninominale - Padova;
4) I.A.R. Srl – Rovigo;
5) Costruzioni Orizzonte Srl – Rovigo.
DATO ATTO, altresì, che i lavori si sono svolti nella seduta pubblica dell'8 aprile 2015, il cui
verbale è allegato al presente atto (all.1);
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RILEVATO, inoltre, come risulta dal citato verbale, che entro il termine prescritto dalla lettera
-invito (ore 12 del 3 aprile 2015) sono prevenute n. 2 offerte presentate dalle seguenti ditte:
- Battistella Costruzioni Srl di Sant'Urbano (PD);
- Costruzioni Orizzonte di Rovigo.
CONSTATATO che, all'esito della procedura, come riportato dal verbale di gara in allegato,
aggiudicataria provvisoria è risultata la ditta Costruzioni Orizzonte Srl, con sede legale in Rovigo,
via del Commercio n. 34, che ha offerto il ribasso del 17,561% sull'importo a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza (€ 53.739,27), corrispondente a un prezzo complessivo netto di €
46.302,12 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
DATO ATTO che sono state svolte le verifiche circa l'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria
provvisoria dei requisiti speciali e generali dichiarati in sede di gara e richiesti dalla lettera-invito e
dalla vigente normativa a mezzo del sistema AVCPass, attivo sul sito dell'A.N.A.C;
VERIFICATO, quindi, l'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria provvisoria dei requisiti
generali e speciali dichiarati in sede di gara e richiesti dalla lettera-invito e dalla vigente normativa;
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 Villadose il recepimento del presente provvedimento, la
conseguente rimodulazione del quadro economico dell'opera in considerazione del ribasso offerto e
l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
determina
1) di confermare ed approvare il contenuto del verbale di gara richiamato in premessa ed allegato al
presente atto (all.to 1) ;
2) di aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A. che agisce per conto del Comune di
Villadose, l'appalto dei lavori di sistemazione e valorizzazione del ponte sull'Adigetto in Comune
di Villadose alla ditta Costruzioni Orizzonte Srl con sede legale in Rovigo, Via del Commercio n.
34, che ha offerto il ribasso del 17,561% sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza, corrispondente a un prezzo complessivo netto di € 46.302,12 di cui € 2.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
3) di demandare al Comune di Villadose il recepimento del presente provvedimento, la conseguente
rimodulazione del quadro economico dell'opera in considerazione del ribasso offerto e
l'assunzione dell'impegno di spesa definitivo 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.
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Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) verbale di gara.
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

