
COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

- SETTORE UFFICIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. Reg. Gen. 269 del 28-12-2018 

_______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata per affidamento  " Sistemazione e valorizzazione dell' area 

golenale denominata " La Piarda  lungo la Sinistra Po " (Stralcio 1 Casetta). DETERMINA A 

CONTRARRE, APPROVAZIONE AVVISO  FINALIZZATO ALL'  INDAGINE DI MERCATO CONOSCITIVA PER L' 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.     

CUP Master B27B17000290001, STRALCIO 1  CUP B28B18027210001- (CASETTA). CIG: 7752172EB2 

_______________________________________________________________________________ 

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo Ente ed il 

regolamento comunale di contabilità; 

 
Premesso che  

 

con Deliberazione del Consiglio Amministrazione del GAL, n. 29 del 04/05/2017, è stato approvato il Bando a regia Intervento 7.5.1 dove è individuato 

quale beneficiario predefinito il Comune di Villanova Marchesana per un importo di € 60.000,00; 

con deliberazione di G.C. n. 52 del 25.07.2017 è stata approvata l’adesione all’iniziativa per la presentazione della domanda di aiuto ad Avepa con 

l’approvazione tecnica del progetto definitivo, CUP B27B17000290001 , redatto dal tecnico Arch. Milan Daniele da Polesella, per la “ Sistemazione e 

valorizzazione dell’ area golenale denominata “ LA Piarda “ lungo la Sinistra Po “ , tesa ad ottenere il finanziamento previsto nel P.S.I. 2014-2020 gestito 

dal Gal Delta Po, dell' importo complessivo di € 75.000,00 , di cui € 58.000,00  per lavori ed € 17.000,00 per somme a disposizione ; 

 

con delibera di G.C. n. 61 del 21.09.2017 è stata è stata approvata la rettifica alla delibera di G.C. n. 52 del 25.07.2017 , ai fini di un migliore utilizzo dell’ 

area,  relativa all’ ubicazione della casetta da istallare,  senza alcuna variazione dell’  importo dell’ opera; 

 

con Decreto del Dirigente  AVEPA n. 200 del 29.01.2018 è stata approvata la graduatoria di ammissibilità e finanziabilità relativa al Bando a regia GAL 

per il tipo di intervento 7.5.1 (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL  n. 29 del 4/05/2017);  

 

con comunicazione, acquisita in data 23.02.2018 al n. 1017 di protocollo, l' AVEPA  ha informato l' Amministrazione Comunale di Villanova Marchesana 

dell' ammissione al contributo per la somma di € 60.900,00;  

 

con delibera di G.C. n. 83 del 14.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo,  redatto dal tecnico Arch. Milan Daniele da Polesella, per la “ 

Sistemazione e valorizzazione dell’ area golenale denominata “ LA Piarda “ lungo la Sinistra Po “ dell' importo complessivo di € 75.000,00 , di cui € 

58.000,00  per lavori,  suddiviso in stralcio 1 (Casetta) € 45.582,23 più  € 2.504,98 oneri sicurezza e stralcio 2 (Telecamere) € 9.400,00 più  € 513,02  oneri 

sicurezza, ed € 17.000,00 per somme a disposizione ; 



 

Accertato che la spesa totale di € 75.000, trova copertura a carico del codice di Bilancio 07.01-2.0201.09.010 , Cap. 3370, del bilancio 2018 esecutivo ove 

è prevista la debita disponibilità; 

 
 STABILITO con il presente atto di: 

• procedere all’affidamento dell’appalto in parola mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con consultazione dei quindici operatori economici individuati con sorteggio  a seguito di indagine di mercato e 

aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari e con 

l’applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui l’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 qualora applicabile; 

• di dare atto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che il ricorso al criterio del minor prezzo è motivato dal fatto che la procedura di gara 

avviene sulla base del progetto esecutivo, la tipologia standardizzata delle lavorazioni e l’importo dei lavori sono tali da non consentire particolari 

soluzioni migliorative.  

 
RICHIAMATO il disposto dell’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 
ACQUISITO  dal Sistema Informatico Monitoraggio gare (SIMOG) dell' ANAC il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara) :7752172EB2  per la gara 

di affidamento dei lavori; 

 

VISTA la Linea Guida di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

RITENUTO di effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 5 della citata Linea Guida n. 4, finalizzata all'individuazione degli operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per il conferimento dei lavori in oggetto, 

mediante avviso pubblico; 

 

APPURATO che la pubblicazione dell’avviso è finalizzata all' indagine di mercato conoscitiva per l'  

individuazione di operatori economici idonei da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione     

di bando di gara;  

 

VISTO lo schema di avviso e il modello “richiesta di invito” predisposti dal RUP e allegati al presente atto. 

VISTO che con determina n. 193 del 12.09.2018, si è proceduto 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito. 

 

VISTO: 

• la vigente normativa in materia di Lavori Pubblici; 

• il D. Lgs. 18.08.2000 n, 267; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

• di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come pure tutti gli atti in essa richiamati, 

ancorché non materialmente allegati; 

 
• in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del codice 

dei contratti e delle concessioni, di individuare ed elencare come di seguito specificato, gli elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del 

contratto per la realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto:  

 

FINE DA PERSEGUIRE Esecuzione dei lavori di “ Sistemazione e valorizzazione dell’ area golenale denominata “ La 

Piarda “ lungo la Sinistra Po " 

STRALCIO 1 (Casetta) CUP B28B18027210001 

OGGETTO DEL CONTRATTO Sola esecuzione dei lavori in oggetto previsti dal progetto esecutivo approvato. 

VALORE ECONOMICO Euro 48.086,98 = di cui Euro 45.582,23 = per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 2.504,75 = 

per oneri per la sicurezza (D.L. 81/2008) 

FORMA DEL CONTRATTO  Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, secondo il 

disposto di cui all’art. 32, c. 14, D. Lgs. n. 50/2016. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:  

• costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile 

senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare 

(impossibilità oggettiva); 

• l’importo del lotto unitario garantisce in ogni caso l’effettiva possibilità di partecipazione 



da parte di microimprese, piccole e medie imprese.   

CLAUSOLE ESSENZIALI  Si richiamano le disposizioni contenute negli elaborati del progetto esecutivo, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale nr.  

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.  36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016. 

CIG: 7752172EB2 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a 

base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante 

offerta a prezzi unitari 

 

3.   di effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 5 della citata Linea Guida n. 4, mediante pubblicazione  

      di un avviso pubblico, finalizzata all'individuazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di non  

      discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza da invitare alla procedura negoziata  

      senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento dei lavori di Sistemazione e valorizzazione dell’ area  

      golenale denominata “La Piarda “ lungo la Sinistra Po " STRALCIO 1 (Casetta) CUP B28B18027210001 -  CIG:    

      7752172EB2.  

 

4. di approvare l’allegato schema di avviso e relativo modello “richiesta di invito”. 

 

5. di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul profilo committente del Comune di  

    Villanova Marchesana nella sezione “Amministrazione Trasparente” per quindici giorni consecutivi.  

 

6.  di dare atto che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi, quindici operatori  

     economici, che verranno individuati mediante sorteggio pubblico; 

 

7. di dare atto che la pubblicazione dell’avviso è finalizzata all' indagine di mercato conoscitiva per l'  

     individuazione di operatori economici idonei, da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione     

      di bando di gara, demandando a successivo provvedimento l' approvazione della documentazione di gara;  

 

8. di dare atto chela spesa totale dell’intervento di € 75.000,00, trova finanziamento a carico del capitolo 3370 del cod. 07.01-2.02.01.09.010 del B.P.  

    2018; 
 

9. di demandare l’impegno di spesa a successivo provvedimento;  

 

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 14 Marzo  

      2013, n. 33; 

 

 

 
 

 
 

Ai fini della trasparenza e delle norme anticorruzione si attesta che: 

- il Resp.le del procedimento è il Sig. NALE TIZIANO nominato con decreto del Sindaco; 

- il Resp.le dell’esecuzione è il Sig. NALE TIZIANO; 

- la presente determinazione sarà sottoposta al controllo di gestione interno, se richiesto; 

- l’offerta ed il pagamento è preceduto dagli estremi di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 

della L. 136/2010; 

- risultano rispettate le norme in materia di regolarità contributiva; 

- per quanto concerne l’Amministrazione aperta e l’anticorruzione viene fatto seguito agli 

obblighi di cui al D.lgs 33/2013 e della L. 190/2012. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to NALE TIZIANO* 

 

 

 



(*) La firma è resa autografa ex art. 1 comma 87 

della Legge n. 549/1995 

 



 

 

CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

IN FASE PREVENTIVA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L. 

10.10.2012 n. 174, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

Villanova Marchesana, lì 28-12-2018  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to NALE TIZIANO* 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L. 

10.10.2012 n. 174, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria. 

 

Villanova Marchesana, lì 28-12-2018  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Finotti Paolo* 

 

CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

IN FASE SUCCESSIVA 

 

Ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

Imp. n.    210 

 

Villanova Marchesana, lì 28-12-2018  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Finotti Paolo* 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente determinazione – allegati 

omissis – viene inserita nell’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L. n. 

69/2009 in data 11-01-2019    e vi rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Villanova Marchesana, 11-01-2019 

 

L’Incaricato della Pubblicazione 

F.to BISCO UMBERTINA* 

 

 

 

 

 


