
 

 

             COMUNE DI RONCA’ 
                          Provincia di Verona 
                                                     _____________________ 

 

N. 222 Registro Determinazioni       COPIA 
 
 

AREA TECNICA  
  
 

Oggetto: Lavori riqualificazione e messa in sicurezza del sentiero naturalistico “Valle della 
Chiesa” con realizzazione di un attraversamento pedonale sul torrente pensile – 
Provvedimento di aggiudicazione - CUP G22H16000000001 - CIG: 7635080B53 

      
 
L'anno 2018, il giorno 08 del mese di  OTTOBRE 
 

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO LL.PP. 
 
Adotta la seguente determinazione: 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 2967 del 04.08.2015, così  come modificato dal 
decreto sindacale prot. n. 5227 del 24/10/2017, di conferimento della  Responsabilità dei Servizi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 20.02.2018, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, il Documento 
Unico di Programmazione e relativi allegati; 

 
PREMESSO che: 

 la Regione Veneto, in attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, ha predisposto la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 
per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con D.G.R. n. 71/CR del 10.06.2014 e 
approvata con D.C.R. n. 41 del 09.07.2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi 
trasmessa alla Commissione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 
22.07.2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 
3482 del 26.05.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Veneto valevole per il periodo di programmazione 2014-2020 e ha concesso il 
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR; 

 con D.G.R n. 947 del 28.07.2015 è stata approvata la versione finale del testo del PSR 2014-
2020 composta da 13 Misure, tra le quali la misura n. 19 "Supporto allo sviluppo locale" che si 
articola nei seguenti tipi di intervento/bando: 
- 19.1.1 - Sostegno all'animazione dei territori e alla preparazione della strategia; 
- 19.2.1 - Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di 
tipo partecipativo; 
- 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL; 
- 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL; 

 con Deliberazione n. 1214 del 15.09.2015, la Giunta Regionale ha aperto i termini di 
presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 
SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Regolamento UE n. 1303/2013 e 1305/2013. 
Deliberazione/CR n. 60 del 04.08.2015) - del PSR per il Veneto 2014-2020; 

 il Gruppo di Azione Locale - GAL BALDO-LESSINIA con sede in Piazza Borgo n. 52 – 37021 
Bosco Chiesanuova (VR), in qualità di partenariato pubblico-privato con il compito di elaborare 
Strategie di Sviluppo Locale per rispondere ai fabbisogni espressi dal territorio, ha avviato da 



maggio 2015 una fase di ascolto e consultazione pubblica per definire una strategia di sviluppo 
locale condivisa con il territorio, espressa poi nell'ambito della programmazione comunitaria 
2014-2020 e della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto (PSR); 

 il Comune di Roncà ha manifestato l’intento di migliorare la fruibilità turistica del territorio 
riqualificando un’area di notevole interesse naturalistico-culturale, mediante la realizzazione di 
una passerella pedonale di collegamento tra il sentiero naturalistico esistente – che conduce 
alle principali località paleontologiche del territorio comunale – con il parcheggio pubblico (in cui 
si trova anche un’area attrezzata per la sosta dei camper) e la messa in sicurezza del percorso 
mediante interventi di stabilizzazione del piano viabile, formazione di opportune pendenze e 
posa di parapetti; 

 pertanto, il Comune di Roncà ha partecipato al "Bando Misura 19 - Sviluppo Locale Leader - 
PSR Veneto 2014-2020" con l'idea-progetto denominato "Realizzazione di una passerella 
pedonale di collegamento e messa in sicurezza del sentiero naturalistico", il quale è stato 
selezionato e inserito dal GAL tra i progetti "a regia" e quindi a finanziamento; 

 con deliberazione n. 1547 del 10.10.2016 la Giunta Regionale ha approvato i Gruppi di Azione 
Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale 
(PSL) e disposizioni finanziarie e tecnico operative per l'attuazione della Misura 19 

 con deliberazione n. 40 del 29.11.2016, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato il 
P.S.L. 2014-2020 “IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana 
del Baldo & Lessinia” e ha preso atto dei GAL e lla DGR n. 1547 del 10.10.2016 di 
approvazione dei PSL e delle relative prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie 
all’attivazione della strategia; 

 con deliberazione n. 25 del 20.06.2017 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha attivato il 
Progetto Chiave n.2 e la proposta di bando per l’Intervento 7.5.1 che è stata successivamente 
inviata ad AVEPA; 

 a seguito della Commissione congiunta GAL - AVEPA il Consiglio di Amministrazione del GAL 
con delibera n. 34 del 24.10.2017 ha approvato il bando a regia per l’Intervento 7.5.1 di cui 
risulta beneficiario il Comune di Roncà cui sono stati assegnati euro 90.000,00 al netto dell’iva; 

 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19.12.2017 è stato approvato lo schema di 
Convenzione: "PSL 2014-2020 del GAL Baldo Lessinia - IN.S.I.E.M.&: iniziativa a sostegno 
delle imprese e dell'economia montana del Baldo & Lessinia. - Misura 19: Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Programma di 
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 - Sottomisura 19.2: Sostegno all'esecuzione degli 
interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" tra il Gruppo di 
Azione Locale Baldo Lessinia (G.A.L.) e il Comune di Roncà; 

 con deliberazione di C.C. n. 29 del 27.07.2017 è stato approvato l'aggiornamento Documento 
Unico di Programmazione 2018/2020, programma triennale lavori pubblici 2018-2020; 

 con deliberazione di G.C. n. 07 del 23.01.2018 è stata approvato il progetto esecutivo di 
“Realizzazione di una passerella pedonale di collegamento e messa in sicurezza del sentiero 
naturalistico" - PSL 2014-2020 IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a Sostegno delle Imprese e 
dell'Economia Montana del Baldo-Lessinia - Delibera GAL n. 34  del 24.10.2017  Bando a regia 
- Intervento 7.5.1 – Codice CUP: G22H16000000001 

 
VISTA la nota, pervenuta in data 18.06.2018 - prot. 3128, con la quale AVEPA comunica 

che con Decreto n. 724 del 18.05.2018 la domanda di contributo n. 3814665 è stata ritenuta 
ammissibile e concesso contributo; 

 
VISTA la determina a contrattare n. 189 del 24/08/2018 con la quale si è deciso di 

appaltare i Lavori riqualificazione e messa in sicurezza del sentiero naturalistico “Valle della 
Chiesa” con realizzazione di un attraversamento pedonale sul torrente pensile, mediante 
procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con avviso 
da pubblicarsi per almeno 15 giorni nei modi e forme di legge, dando atto che il sistema stabilito è 
quello ritenuto più appropriato alla peculiarità dei lavori da eseguirsi e quindi al risultato 
preventivato; 



 
VISTO l’Avviso Pubblico di indagine di mercato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune di Roncà dal 27/08/2018 al 11/09/2018 Albo n. 421; 
 
VISTO il Verbale del 17/09/2018 di svolgimento delle operazioni di sorteggio con il quale 

si sono individuati i dieci operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

 
VISTA la lettera di invito inviata alle n.10 ditte prescelte con nota prot. 4922 del 

24.09.2018; 
 
VISTA la determina n. 218 del 03.09.2018 con la quale veniva nominata la commissione 

di gara; 
 
ACCERTATO che entro il 03.10.2018 alle ore 12:00 sono pervenuti n. 3. plichi trasmessi 

dai seguenti concorrenti: 

N° 

PROT. 

N. data ora 

nome operatore 

economico p. iva sede 

1 5041 02/10/2018   Frasson Lodovico srl 
 

Tencarola (PD) 

2 5071 03/10/201/8  11:13 Pre.Fer. srl 00997940291 Badia Polesine (RO) 

3 5075 03/10/2018  11:47 Furgoni Cav. Eugenio srl 01963650245 Crespadoro (VI) 

 
DATO ATTO che la Commissione di Gara, nella seduta pubblica del 04/10/2018 all’esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei 
concorrenti,  ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni: 

N.ro Nome operatore economico p.iva sede ESITO 

1 Frasson Lodovico srl 01993120284 Tencarola (PD) ammessa 

2 Pre.Fer. srl 00997940291 Badia Polesine (RO) ammessa 

3 Furgoni Cav. Eugenio srl 01963650245 Crespadoro (VI) ammessa 

 
VISTA la determina n.219 del 04/10/2018 con la quale venivano approvate le 

ammissioni/esclusioni come segue: 

N.ro Nome operatore economico p.iva sede ESITO 

1 Frasson Lodovico srl 01993120284 Tencarola (PD) ammessa 

2 Pre.Fer. srl 00997940291 Badia Polesine (RO) ammessa 

3 Furgoni Cav. Eugenio srl 01963650245 Crespadoro (VI) ammessa 

 
RITENUTO di dover approvare il verbale di gara, agli atti dell’ufficio tecnico, della seduta 

pubblica che ha avuto luogo il 04/10/2018; 
 
VISTO il verbale di gara della commissione di gara della seduta 05/10/2018 con il quale 

all’esito dell’apertura della busta B- offerta economica-  è stata stilata la graduatoria e formulata la 
proposta di aggiudicazione a favore della ditta “Frasson Lodovico srl” P.Iva 01993120284 con sede 
a Tencarola (PD) in Viale Repubblica n. 6 che ha presentato un ribasso del 3,10% per il 
corrispondente importo di Euro 67.636,63 oltre ad Euro 8.076,82 per oneri della sicurezza e 
pertanto un importo complessivo di Euro 75.713,45 oltre Iva: 



 

RILEVATO che la graduatoria formulata dalla Commissione nella seduta pubblica del 

05/10/2018 è così definita: 

 

n° 

graduatoria 

Nome operatore 

economico 
p.iva sede 

RIBASSO % 

OFFERTO 

1 Frasson Lodovico srl 01993120284 Tencarola (PD) 3,100 

2 Furgoni Cav. Eugenio srl 01963650245 Crespadoro (VI) 2,808 

3 Pre.fer. srl 00997940291 Badia Polesine (RO) 0,870 

 
PRECISATO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 

32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario che verrà espletata dal Comune di Roncà Committente del servizio in oggetto; 

 
ATTESO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica 

attestante la correttezza dell’attività amministrativa e ciò in conformità a quanto previsto 
dall’art.147/bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 

VISTI: 
-  il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
-  il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il verbale di gara della seduta pubblica della Commissione di Gara per la 
procedura negoziata che ha avuto luogo in data 05/10/2018 relativamente dell’esame 
dell’offerta economica contenuta nella busta B, e che rimane depositato agli atti; 

 
2) DI PRENDERE ATTO delle valutazioni della Commissione di Gara nella suesposta seduta 

pubblica all’esito della quale ha proposto le seguente graduatoria: 
 

n° 

graduatoria 

Nome operatore 

economico 
p.iva sede 

RIBASSO % 

OFFERTO 

1 Frasson Lodovico srl 01993120284 Tencarola (PD) 3,100 

2 Furgoni Cav. Eugenio srl 01963650245 Crespadoro (VI) 2,808 

3 Pre.fer. srl 00997940291 Badia Polesine (RO) 0,870 

 
3) DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, così come formulata dalla commissione di gara 

in data  20/09/2018, a favore della ditta “Frasson Lodovico srl” P.Iva 01993120284, con sede a 
Tencarola (PD) in Viale Repubblica n. 6, che ha presentato un ribasso del 3,10% per il 
corrispondente importo di Euro 67.636,63 oltre ad Euro 8.076,82 per oneri della sicurezza e 
pertanto un importo complessivo di Euro 75.713,45 oltre Iva; 

 
4) DI AGGIUDICARE i lavori alla ditta “Frasson Lodovico srl” P.Iva 01993120284, con sede a 

Tencarola (PD) in Viale Repubblica n. 6, che ha presentato un ribasso del 3,10% per il 
corrispondente importo di Euro 67.636,63 oltre ad Euro 8.076,82 per oneri della sicurezza e 
pertanto un importo complessivo di Euro 75.713,45 oltre Iva; 

 
5) DI DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016 alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario ed avverrà con successivo provvedimento così come l’impegno di spesa; 

 
 



 

6) DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che la presente determinazione sia 

pubblicata sul sito del Comune di Roncà nella sezione “Amministrazione Trasparente” in 

applicazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e ne sia dato avviso ai concorrenti; 

 

7) DI DARE ATTO che, dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 120, comma 2-bis del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n.104) 

decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio; 

 
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non sarà 

trasmesso al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7 del 
D.Lgs. 267/2000 per l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

9) DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio del Comune on-line a titolo di pubblicità-notizia e nella sezione dell’Amministrazione 
trasparente, ex D.Lgs n.33/2013 

 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
                   f.to Roberto Turri 



 
 

 
REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 
Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 
 
Roncà, _____________ 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO CONTABILE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 08.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009) 
 

 
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno 09.10.2018 

e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. 

 
Roncà, 08.10.2018 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


