CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 334/2018
OGGETTO:

Opere di "Miglioramento della sicurezza stradale in via IV Novembre attraverso la
realizzazione di una pista ciclopedonale in sede propria": 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. 7586725B84
CUP N. I71B17000390006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA’
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____________
________________________________________________________________________________
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Premesso che:
con decreto sindacale n. 1338 del 19.01.2005, è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi del D. Lgs. 167/2006, in merito alla “Manutenzione straordinaria della
sovrastruttura delle sedi viarie, piazze, marciapiedi urbane”;
la Regione Veneto con atto di Giunta Regionale n. 1663 del 21.10.2016 ha approvato
l’assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale,
funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico,
d'interesse religioso e di valenza turistica. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi
a favore della mobilità e della sicurezza stradale". D.G.R. n. 93/CR del 15.09.2016;
con atto di G. C. n. 234 del 24.11.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica (art. 23 D. Lgs. 50/2016) delle opere di “Miglioramento della sicurezza stradale in via
IV Novembre attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale in sede propria”, redatto in
data 22.11.2016 dal tecnico comunale, progetto che prevedeva un quadro economico di
complessivi € 98.000,00, di cui € 74.700,00 per lavori ed € 23.300,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
la Regione Veneto con delibera di G. R. n. 1582 del 03.10.2017 ha approvato la graduatoria e
l’assegnazione dei contributi, risultando per il Comune di Lendinara l’assegnazione del
finanziamento di € 49.999,60 per la realizzazione delle “Opere di miglioramento della sicurezza
stradale in via IV Novembre attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale in sede
propria”;
con Determinazione del R.S.T. - 2° Servizio n. 1802 del 29.11.2017 è stato affidato il servizio di
progettazione, D.L. e funzioni di coordinatore della sicurezza allo Studio GTE Soc. Coop. con
sede a Rovigo in Via Sacro Cuore n. 11/6;
con Determinazione del R.S.T. - 2° Servizio n. 1861 del 05.12.2017 è stata approvata la fornitura
di stabilizzato quale materiale di primo intervento in amministrazione diretta prevista nel quadro
economico dell’opera in oggetto, ed inoltre è stata disposta l’attivazione del fondo pluriennale
vincolato, in quanto investimento per lavori pubblici con progetto approvato;
con atto di G. C. n. 99 del 08.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo delle opere di
“Miglioramento della sicurezza stradale in via IV Novembre attraverso la realizzazione di una
pista ciclopedonale in sede propria”, redatto dall’ing. Antonio Capodaglio della Soc. Coop. GTE,
di protocollo comunale n. 6056 del 14.03.2018, progetto che prevedeva un quadro economico di
complessivi € 215.000,00 di cui € 181.107,34 per lavori ed € 33.892,66 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
con delibera del C. C. n. 23 del 21.05.2018 è stata approvata la modifica del programma
triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e gli elenchi annuali 2018 dei lavori e
dell’acquisizione di beni e servizi, dove è inserita la realizzazione dell’opera in oggetto;
con delibera di C.C. n. 24 del 21.05.2018 è stata approvata la variazione n.8 al Bilancio di
Previsione e Pluriennale 2017-2019 - Art.175 D.LGS. 267/2000, e nel contempo l’autorizzazione
alla contrazione di nuovi mutui, fra cui la parte mancante per il completo finanziamento
dell’opera in oggetto;
che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I71B17000390006, come prescritto
dall’art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
che è stato acquisito dall´Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, il codice identificativo della gara, CIG n. 7586725B84;
con Delibera di Giunta Comunale n. 172 del 17.07.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo
dell’opera di “Miglioramento della sicurezza stradale in via IV Novembre attraverso la
realizzazione di una pista ciclopedonale in sede propria”, dallo Studio GTE Soc. Coop., e
suddiviso nelle seguenti tre tipologie di lavori corrispondenti a tre contratti distinti:
a) opere stradali, di protocollo comunale n. 16.980 del 16.07.2018
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b) opere di sistemazione a verde, di protocollo com. n. 16.982 del 16.07.2018
c) opere elettriche e semaforiche, di protocollo com. n. 16.984 del 16.07.2018;
che il quadro economico del progetto esecutivo ammonta a € 215.000,00 di cui € 182.276,01 per
lavori ed € 32.723,99 per somme a disposizione dell’amministrazione;
che al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 51
del D. Lgs. n. 50/2016, le opere generali del progetto sono suddivise nelle seguenti tre categorie
o specializzazioni nel settore dei lavori:
• opere stradali per € 148.380,01;
• opere a verde per € 20.413,00;
• opere elettriche e semaforiche per € 13.483,00;
che la somma complessiva di € 215.000,00 è finanziata come segue:
• € 49.999,60 impegno di spesa n. 1152/2017 sul cap. n. 2592 del bilancio 2018;
• €
638,75 impegno n. 1150/2017 sul cap. 2592/2 del bilancio 2017;
• € 9.896,64 impegno fin. FPV n. 1027/2017 sul cap. 2592/2 del bilancio 2018;
• € 10.431,87 impegno fin. FPV n. 1151/2017 sul cap. 2592/2 del bilancio 2018;
• € 29.000,00 impegno fin. FPV n. 1153/2017 sul cap. 2592/3 del bilancio 2018;
• € 42.033,14 con nuovo impegno sul cap. 2592/2 del bilancio 2018;
• € 73.000,00 da finanziare con la contrazione di un nuovo mutuo (cap.2592/4);
che esclusivamente per le opere stradali, con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio
n.1368 del 05.09.2018 è stato stabilito:
• di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, ove esistenti, di 20
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, attraverso avviso
pubblicato;
• di procedere all’aggiudicazione dell’appalto attraverso il criterio del minor prezzo
determinato mediante il massimo ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4
del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita
dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
• di prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8 del D.
Lgs. 50/2016;
che con determinazione del Responsabile 4° Servizio Area Amministrativa n. 1413 del
13.09.2018 sono stati approvati gli atti di gara;

Visti i verbali della gara svoltasi nelle sedute del 09 e 16.10.2018, dove l’aggiudicatario provvisorio
è risultato il concorrente n. 03 – PADOVA ASFALTI SRL di Padova (PD) che ha offerto il ribasso
del 13,288% pari ad un prezzo totale netto di € 128.935,01 (compresi gli oneri della sicurezza di €
2.045,00 non soggetti a ribasso).
Dato atto che il Responsabile del 4° Servizio Area Amministrativa ha avviato la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione – in capo all’aggiudicatario provvisorio – tramite il sistema
AVCPass e che tali verifiche si sono completate, con esito positivo;
Visti:
• il d.lgs. 267/00;
• il decreto del Sindaco n° 2337 del 31/01/2018 di nomina a Responsabile del 2° Servizio
del 4° Settore, dei LL.PP. Espropri e Manutenzioni;
• 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;
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DETERMINA
1) di confermare e approvare il contenuto dei verbali di gara in data 09 e 16 ottobre 2018, citati
nelle premesse;
2) di aggiudicare definitivamente l’appalto delle opere di “Miglioramento della sicurezza stradale
in via IV Novembre attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale in sede propria” al
concorrente n. 03 – PADOVA ASFALTI SRL di Padova (PD) che ha offerto il ribasso del
13,288% pari ad un prezzo totale netto di € 128.935,01 (compresi gli oneri della sicurezza di €
2.045,00 non soggetti a ribasso);
3) di comunicare l’adozione del presente atto all’aggiudicatario definitivo e agli altri concorrenti a
norma dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
4) di provvedere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione
trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal
d..lgs 33/2013;
5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, TUEL approvato con D. Lgs.
18 agosto 2000 n° 267.
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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