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COMUNE DI PORTO TOLLE 

Provincia di Rovigo 
 

 

 

DETERMINA SETTORE 3 - LL.PP. PATRIMONIO E CIMITERI  
 

ORIGINALE 
          

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       446699       data  0077--0066--22001166 
 

O G G E T T O  

 

 "AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E 

ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI  TECNOLOGICHE IN 

LOCALITA' SACCA DI SCARDOVARI E PILA - 

CUP_I84H15000220002"  SCORRIMENTO GRADUATORIA PER 

ESCLUSIONE I° CLASSIFICATO 

 
 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria Non dovuto, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000 sul 

presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 
______________________________________________________ 

 

data 09-06-2016 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Battiston Alberto 

 
 

 

 

 

UFFICIO PROPONENTE 
 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 
 

 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  07-06-2016 n.  195 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la proposta del RUP Enzo Banin, individuato con D.C.C. n.61 del 29.12.2015; 

ATTESO che:  

-  con la delibera di Giunta Comunale n. 213 del 30.12.2015, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Area attrezzata per attività di 

pesca e acquacoltura impianti e reti tecnologiche in località Sacca di Scardovari e Pila” - 

CUP: I84H15000220002;  

- che l’ importo complessivo dei lavori è pari ad € 395.294,50, di cui € 389.294,50 quale 

importo posto a base di gara ed € 6.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA al 10% esclusa; 

- questo Ente ha aderito, con Deliberazione del C.C. nr. 51 del 10.082015, alla 

convenzione, Rep. Nr. 1103 del 15/04/2015, per la gestione associata delle acquisizioni 

di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, e 

pertanto, l’esercizio delle funzioni e le attività connesse all’affidamento dei contratti 

regolati dal D.Lgs. 163/2006 sono delegati alla S.U.A. istituita presso l’ente capofila 

Comune di Porto Viro; 

- con determinazione n. 73 del 27.01.2016 è stato approvato lo schema dell’Avviso 

pubblico, per un’indagine di mercato al fine di individuare le ditte interessate a 

partecipare all’eventuale  procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più 

basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, in base all’art. 119 del DPR 

207/2010; 

- con prot. 2397 del 11.02.2016 la S.U.A. ha trasmesso il verbale, che qui esplicitamente 

si approva, relativo al sorteggio tenutosi in seduta pubblica il 10.02.2016, nel quale ai 

sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, vengono riportati solo i 

numeri d’ordine e di protocollo assegnati ai concorrenti sorteggiati; 

- con determinazione n. 193 del 24.02.2016 si è provveduto ad indire l’appalto 

approvando la lettera d’invito ed il disciplinare di gara per un importo di € 395.294,50 

che prevede quale requisito obbligatorio il possesso del certificato SOA Categoria OG10 

– classe II°; 

- con PEC del 29.02.2016 la SUA ha provveduto ad invitare le ditte sorteggiate a 

presentare la propria migliore offerta entro le ore 12.00 del 15.03.2016; 

- in data 16.03.2016 si è provveduto in seduta pubblica all’apertura delle 13 offerte 

pervenute aggiudicando provvisoriamente l’appalto alla Ditta ZATTI IMPIANTI SRL 

con un ribasso del 23,104%; 

VISTO che dalla verifica dei requisiti autocertificati in fase di gara risulta che la ditta ZATTI 

IMPIANTI SRL è in possesso di : 

- attestazione n. 14936/04/00 di EURO-SOA con scadenza intermedia 27.10.2013 e 

scadenza validità quinquennale 27.10.2015; 

- contratto di rinnovo della attestazione stipulato in data 15.10.2015; 

- nuova attestazione n. 16972/4/00 rilascia il 11.04.2016; 

VISTO l’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010 che testualmente recita “…..L'efficacia 

dell'attestazione e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di 

ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. 

Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il 

rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con 

un'altra autorizzata all'esercizio dell'attivita' di attestazione……” 

RITENUTO pertanto che alla data di presentazione dell’offerta, ore 12 del 15.03.2016, la 

Ditta ZATTI IMPIANTI SRL non fosse in possesso di Attestazione in corso di validità in 

quanto non applicabile il principio di efficacia ultrattiva essendo stato stipulato il contratto per 
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il rinnovo 12 giorni prima della scadenza risultando pertanto un’interruzione della SOA nel 

periodo 28.10.2015 – 10.04.2016; 

DATO ATTO che sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis co. 1 

del vigente D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 30/03/2016,  
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, come pure tutti gli atti in essa richiamati, ancorchè non materialmente allegati; 

 

2) di approvare, così come proposto dal RUP Enzo Banin, il verbale di gara del 16 Marzo 2016 

inclusa la relativa graduatoria finale afferente la procedura negoziata per i lavori “Area 

attrezzata per attività di pesca e acquacoltura impianti e reti tecnologiche in località Sacca di 

Scardovari e Pila - CUP: I84H15000220002”; 

 

3) di dare atto che la ditta 1° classificata ZATTI IMPIANTI SRL con sede in via Trentino, 25 – 

35043 Monselice (PD) per quanto espresso nelle premesse non risulta in possesso di valida 

attestazione SOA alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e pertanto si procede 

con l’aggiudicazione provvisoria al 2° classificato L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI SRL;    

 

4) di non procedere con l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 5 della lettera d’invito in 

quanto si ritiene che la Ditta ZATTI IMPIANTI SRL abbia reso dichiarazione relativamente 

alla SOA in buona fede avendo stipulato contratto di rinnovo prima della scadenza, anche se 

non nei termini previsti l’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010, ed avendo mantenuto la 

categoria OG 10 classe II° come risulta dalla nuova attestazione SOA;   

 

5) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L - per gli adempimenti di competenza 

contabile e fiscale.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              Arch. Daniele Lazzarin 

 
 


