CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 88/2021
OGGETTO:

Opere di valorizzazione, riqualificazione, messa in sicurezza tratto di ciclovia Adige Po su
Riviera del Popolo: Dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2,
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e per gli effetti
previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRAGIOTO ANGELO

_______________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

CIG N. 8634199E67
CUP N. I77H19000210006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA’
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____________
________________________________________________________________________________

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 430 del 23-03-2021

Il Responsabile di Servizio

-

-

-

-

-

Premesso che:
con decreto sindacale n. 288 del 08.01.2020, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi del D. Lgs. 167/2006, in merito alla “Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza tratto di
ciclovia Adige Po su Riviera del Popolo”;
è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I77H19000210006, come prescritto dall’art. 11 della
Legge n. 3 del 16.01.2003;
con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 2046 del 30.12.2019 è stato affidato il servizio di
progettazione esecutiva, D.L., contabilità e coordinamento della sicurezza delle opere in oggetto alla
ditta GTE Soc. Coop. con sede a Rovigo in Via Sacro Cuore n. 11/6;
con atto di Giunta Comunale 09 del 28.01.2021 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in
oggetto, redatto dall’Ing. Antonio Capodaglio dello Studio GTE Soc. Coop. con sede a Rovigo con
quadro economico ammontante a € 237.000,00, di cui € 183.886,61 per opere, € 3.950,00 per costi della
sicurezza, € 49.163,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
che è stato acquisito dall´Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il
codice identificativo della gara, CIG n. 8634199E67;
con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 213 del 16-02-2021 è stato stabilito:
• gli elementi essenziali del contratto quali fine, oggetto, forma e clausole essenziali, la
contabilizzazione a corpo e a misura, risultano definite dai rispettivi elaborati progettuali, come pure
i requisiti richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;
• di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c) del D. Lgs. 50/2016, come derogato dall’art.1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito nella
Legge n. 120/2020 previa consultazione di n. 20 operatori economici individuati sulla base di
indagine di mercato per manifestazione di interesse, attraverso avviso pubblico prot. n.
0001804/2021 pubblicato sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia con ID 134455219;
• di procedere all’aggiudicazione dell’appalto attraverso il criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 36, comma 9- bis D.lgs n 50/2016;
• di prevedere l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1
comma 3 della Legge 120/2020, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita
dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
la copertura finanziaria del quadro economico dell’opera pubblica di € 237.000,00, è così articolata:
- € 3.408,58 impegno di spesa n. FPV n. 1154 sul cap. 2862 del bilancio 2019;
- € 2.301,02 impegno di spesa n. FPV 1155 sul cap. 2862 art. 2 del bilancio 2019;
- € 138.000,00 impegno di spesa n. FPV 976 sul cap. 2677 del bilancio 20200;
- € 76.290,40 impegno di spesa n. FPV 977 sul cap. 2677 art. 1 del bilancio 2020;
- € 17.000,00 impegno di spesa n. FPV 978 sul cap. 2677 art. 2 del bilancio 2020;
con la predetta determina a contrarre è stato approvato l’elenco degli operatori da invitare alla procedura
negoziata di gara tramite Rdo nell’ambito della piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia,
come individuati con indagine di mercato, attraverso avviso pubblico, iscritti ed abilitati alla piattaforma
telematica Sintel Regione Lombardia;
con determinazione del Responsabile 4° Servizio Area Amministrativa n. 277 del 24 febbraio 2021 sono
stati approvati i documenti di gara;
con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 365 del 10-03-2021 è stato aggiudicato definitivamente
l’appalto delle opere in oggetto all’Impresa Girardello S.r.l. che ha offerto un prezzo totale netto di €
161.708,10 (compresi gli oneri della sicurezza di € 3.950,00 non soggetti a ribasso), e con il medesimo
atto è stata adottata l’aggiudicazione definitiva in pendenza della verifica, rimanendo soltanto la sua
efficacia sospensivamente condizionata al positivo completamento della stessa (articolo 32, comma 7 del
d.lgs. 50/2016);

Dato atto che la ditta risulta iscritta alla white list presso la Prefettura di Rovigo – Ufficio
Terriotoriale del Governo;
Dato atto che le altre verifiche si sono positivamente completate;
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Constatata pertanto la necessità di dichiarare l’efficacia – essendosi positivamente avverata la
condizione sospensiva – dell’aggiudicazione definitiva pronunciata con la determinazione succitata;
•
•
•
•
•

Visti:
il d.lgs. 267/00;
il decreto del Sindaco n.° 2263 del 28-01-2021 di nomina a Responsabile del 2° e 4° Servizio del IV°
Settore Tecnico;
il Regolamento del Personale e degli Uffici, approvato con atto GC 11 del 14.02.03;
l’art. 34 del Regolamento di Contabilità, approvato con atto CC n. 88 del 23.12.02;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come corretto dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

DETERMINA

1) di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto delle Opere di valorizzazione,
riqualificazione, messa in sicurezza tratto di ciclovia Adige Po su Riviera del Popolo, al concorrente
Ghirardello S.r.l. con sede in via Fornaci n. 56, 45014 PORTO VIRO (RO) che ha offerto un prezzo
totale netto di € 161.708,10 (compresi gli oneri della sicurezza di € 3.950,00 non soggetti a ribasso);
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.
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