
O R I G I N A L E

N. 204 del 06 novembre 2015

D E T E R M I N A Z I O N E

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

SERVIZIO:

AREA:

OGGETTO:

AREA TECNICA

Lavori di " intervento di efficienza e risparmio energetico - adeguamento dell'impianto di 
illuminazione pubblica del centro sportivo comunale di Via Napoleonica ". AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA  CUP. : D14H14000770006 - CIG. : 60403541CF.

Proposta nr. 205 del 06 novembre 2015 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Resini Riccardo



 

 

DETERMINA N. 204/T DEL 06.11.2015 

 

OGGETTO: Lavori di " intervento di efficienza e risparmio energetico - adeguamento dell'impianto di 

illuminazione pubblica del centro sportivo comunale di Via Napoleonica ". 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CUP. : D14H14000770006 - CIG. : 60403541CF. 

 

AREA TECNICA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2014 ad oggetto “Convenzione per la gestione 

associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di Po, Trecenta e Giacciano con 

Baruchella. Esame ed approvazione dello schema di convenzione; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 25/06/2015 ad oggetto “Gestione associata delle 

funzioni Fondamentali mediante costituzioni di uffici comuni tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e 

Giacciano con Baruchella. Nuova struttura organizzativa dell’Ente a far data dal 01/07/2015”; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 14/07/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica, il pluriennale 2015-2017 ed relativi 

allegati; 

Richiamato il decreto n. 4 del 01.07.2015 a firma del Sindaco del Comune di Trecenta (Comune 

capofila) della gestione in forma associata tra i Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e 

Trecenta per la funzione fondamentale relativa all’area tecnica e polizia locale, con la quale è stato 

nominato il responsabile dell’area tecnica e sono state attribuite le funzioni dirigenziali per l’area 

tecnica; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 65 del 15/07/2015, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei 

servizi la gestione definitiva dei capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2014 secondo il P.E.G. a 

ciascuno attribuito per l'esercizio di bilancio 2015, compresa la gestione dei residui; 

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia; 

Richiamata la determina del Responsabile dell’area Tecnica n. 151 del 14.08.2015 con la quale è stato 

affidato, al professionista ing. Alessandro Frigato con studio professionale a Rovigo in Via Piazza U. 

Merlin, n. 10, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Rovigo al nr. 1036,  P.IVA 

01295220295 – c.f. FRG LSN 78R03 H620Q, l’ incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione 

lavori, misura, contabilità e direzione lavori, nonché coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione della sicurezza ex D.Lgs n. 494/96 ( D.Lgs n. 81/08 ) e redazione certificato di regolare 

esecuzione per i lavori di “intervento di efficienza e risparmio energetico - adeguamento 

dell'impianto di illuminazione pubblica del centro sportivo comunale di Via Napoleonica“ - CIG. 

Z2115B490E; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 16.09.2015 con la quale si è approvato il progetto 

definitivo-esecutivo datato agosto 2015, acquisito agli atti di questo Comune in data 14.09.2015, 

prot.n. 5381, redatto dall' ing. Alessandro Frigato con studio professionale a Rovigo in Via Piazza U. 

Merlin, n. 10, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Rovigo al nr. 1036, P.IVA 01295220295 

– c.f. FRG LSN 78R03 H620Q, ad oggetto: “intervento di efficienza e risparmio energetico - 

adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica del centro sportivo comunale di Via 

Napoleonica“ per un importo complessivo di €. 120.000,00, di cui € 73.274,32 per lavori soggetti a 

ribasso, €. 16.909,46 costo del personale ed €. 2.482,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre ad € 27.333,53 per somme a disposizione; 

Dati atto che la somma di euro 120.000,00 risulta finanziata per euro 90.000,00 con contributo 

regionale di cui al Decreto n. 130 del 31.12.2014 del direttore della sezione coordinamento attività 



operative della Regione del Veneto ed euro 30.000,00 con fondi del bilancio comunale 2015 ( Cap. n. 

2029 cod. mec. 2.06.02.03.00 ); 

Considerato che tale progetto esecutivo ha ottenuto la verifica e la validazione favorevole secondo 

quanto prescritto dall’art. 112 del Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione 

approvato con D.P.R. n.207/10 (Parte II - Titolo II - Capo II); in particolare, il progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto, prevedendo un importo per lavori, sicurezza e costo del personale da porre a base 

d’appalto inferiore ad un milione di euro, ha ottenuto ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. c), del 

suddetto Regolamento, la validazione favorevole in data 16.09.2015 da parte dell'Arch. Urb. Marco 

Zeggio – collaboratore dell'U.T.C.- e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori 

medesimi, avendo altresì il Direttore dei Lavori incaricato rilasciato l’attestazione prescritta dall’art.106, 

comma 1, del Regolamento stesso. 

Richiamata la determina n. 182 del 02.10.2015 con la quale si sono stabiliti  gli elementi e le procedure 

ai fini dell’affidamento del contratto in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 

Ordinamento Enti Locali emanato con D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 11 del Codice dei Contratti ed è 

stato provveduto ad individuare le ditte  da invitare a presentare offerta ( Importo a base d’asta per 

lavori - soggetti a ribasso - € 73.274,32 ,per costo del personale - non soggetto a ribasso - € 16.909,46 e 

oneri per la sicurezza - non soggetto a ribasso - € 2.482,69 per un totale di € 92.666,47 ); 

Che con la sopracitata determinazione è stata altresì indetta una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 7-bis e 57 del 

codice dei contratti D.Lgs n. 163/06 per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi; 

Rammentato che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’articolo 83 del Codice dei contratti; 

Con lettera prot. n. 5756 del 02.10.2015 si è proceduto all’invito a gara informale per l’appalto dei 

lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata da esperire ai sensi dell’art. 122, co.7 e art. 204, co. 

1 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. ai dodici operatori economici sopra elencati, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara; 

Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23/10/2015 (ore 12,00); 

Che entro il termine stabilito sono pervenuti a questo Comune n. 10 plichi sigillati; 

Rammentato che i lavori della commissione si sono articolati nelle sedute pubbliche dei giorni 

23.10.2015 e 30.10.2015; 

Costatato, come risulta dal verbale della seduta del 30.10.2015, che aggiudicatario è risultata la ditta 

Moro Antonio Viale Porta Adige, 42 per il prezzo totale di € 86.714,40 oltre all’IVA di legge; 

Verificato l’effettivo possesso, in capo alla suddetta società, dei requisiti generali e speciali dichiarati in 

sede di gara e richiesti dal citato bando e dalla vigente normativa; 

Dato atto che il contratto sarà stipulato nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 11 comma 10 del DL 

163/2006; 

Riscontrato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 1 del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 

135/2012 che per la tipologia in oggetto non vi sono convenzioni CONSIP attive; 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

Visto il 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti; 

Visto il D.Lgs n. 267/00; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di confermare e approvare il contenuto del verbale-di gara datato 30.10.2015 ed allegato alla 

presente determinazione;  

 



2.di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla Moro Antonio, Viale Porta Adige, n. 42 – 

Rovigo acquisita al prot. 6235 del 22.10.2015 per il prezzo di 86.714,40 oltre all’IVA di legge; 

 

3. di dare atto che i lavori dovranno eseguirsi con le modalità del capitolato speciale e degli altri 

documenti di progetto approvati con la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 16.09.2015, nonché alle 

condizioni indicate nell’offerta tecnica ed economica prodotta dall’aggiudicatario e acquisita al 

protocollo comunale con il prot. n. 6235 del 22.10.2015;  

4. di impegnare la spesa di euro 95.385,84, ottenuto ( euro 86.714,40 oltre all’IVA del 10% di euro 

8.671,44 ) al Cap. n. 2029 cod. mec. 2060203 del bilancio 2015; 

 

5.di comunicare all’aggiudicatario e ai contro interessati l’adozione del presente atto; 

 

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 11 comma 10 del 

DL 163/2006; 

7. di dare atto della copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a ), punto 2 del D.L. n. 

78/2009 compatibilmente con gli stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

8. il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso 

al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 

267/00. 

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione 

 



Determinazione n. 204 del 06/11/2015

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 06/11/2015;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile servizio tecnico

Geom. Riccardo Resini

06 novembre 2015Bagnolo di Po,

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
si esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 SIMONE SPIRANDELLI

Il Responsabile Servizi Finanziario06 novembre 2015Bagnolo di Po,

Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico06 novembre 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata; 
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della 
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del 
presente atto.  
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione, 
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento e della normativa vigente    
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;

Bagnolo di Po,



Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009 
convertito in legge n.102/2009.

Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico

Bagnolo di Po, 06 novembre 2015

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151 
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.

06 novembre 2015 Il Responsabile Servizi Finanziario

 SIMONE SPIRANDELLI

Bagnolo di Po, 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale,              

DANIELE Cadore

Il messo




















