
                  Comune di Costa di Rovigo
provincia di Rovigo

c.f.    0 0 1 9 7 5 3 0 2 9 8
Tel. 0425 / 497272  -  Fax 0425 / 497149 

Prot. n° 9624 Costa di Rovigo, lì 09.09.2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la propria determinazione n. 432, in data 08.07.2013 con la quale venne indetta gara di appalto per 

l’aggiudicazione dei lavori di:

Riasfaltatura tratti di viabilità comunale CIG n. 524784852A - CUP F53H13000430004 

Natura lavori Lavori edili ascrivibili alla categoria OG3

Vista la determinazione del  responsabile  del  servizio  n.  554,  in  data  09.09.2013 con la quale è stato 
approvato il verbale di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori;

Visti gli articoli: 66, comma 7 e 122, comma 3 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modificazioni;

R E N D E   N O TO

1) Alla gara, tenutasi il giorno 09.08.2013, hanno partecipato n. 07 ditte;
2) Altri dati della gara:

- n. ditte invitate: 10;
- n. offerte pervenute: 07;
- n. ditte ammesse all’apertura della busta contenete l’offerta economica: 07;

3) La gara è stata indetta con procedura negoziata senza previa pubblicazione del  bando di  gara in 
quanto l’importo lavori di € 153.000,00 risulta ampiamente inferiore a € 1.000.000,00 come previsto 
dall’art. 122 c. 7  del D.Lgs 163/2006 e sommi. Si evidenzia inoltre che le altre motivazioni a supporto 
della procedura attivata sono le seguenti: l'Amministrazione Comunale ha disposto con delibera di GC 
105/13   il  massimo  contenimento  dei  termini  per  l'appalto  dei  lavori  stante  l'urgenza  di  eseguire 
l'intervento prima della stagione avversa;  la Regione Veneto con propri  provvedimenti  (Vd es DGRV 
642/11) ha invitato i comuni veneti ad appaltare i lavori di tali importi con la procedura negoziata al fine 
di  fronteggiare  la  crisi  nel  settore  delle  opere  pubbliche  ;  è  stato  possibile  ottenere  un  cospicuo 
contenimento  delle  spese  d'appalto  nonché  uno  sgravio  negli  adempimenti  burocratici  grazie  ad 
all'evidente semplificazione della procedure di gara  per i lavori sotto soglia (riducendo altresì il rischio 
di contenziosi).
4) La  selezione  dell’offerta  migliore  è  stata  effettuata  con  il  sistema  del  prezzo  più  basso  in 
applicazione  dell’art.  82  del  Codice  dei  Contratti,  senza  l’applicazione  dell’esclusione  automatica 
delle  offerte  anomale  (taglio delle  ali  di  cui  all’art.  122 c.  9  del  D.Lgs  163/2006)  in  quanto  sono 
pervenute meno di 10 offerte.
5) La graduatoria finale per le prime tre posizioni risulta la seguente:

6) Importo contratto al netto dell’iva € 122.035,02;
7) Importo subappaltabile ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/06: 20% dell'importo ascrivibile alla 
categoria prevalente OG3 oltre alle categorie scorporabili OS10.
8) Organo  competente  per  le  procedure  di  ricorso:  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Venezia 
entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso.

F.to Il responsabile unico del procedimento 
 Bressan ing. Donato 

Data pubblicazione avviso 09.09.2013

Ditta %  ribasso
1 PADOVA ASFALTI S.R.L 20,365
2 Sintexcal S.p.A. Società Unisoggettiva 18,521
3 ASFALTI PIOVESE SRL 16,832
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