Area Finanziaria e Trasporti
Gare e contratti

Determinazione n. 1656
del 22/08/2016

Oggetto: Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine – Comune di Porto Tolle.
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di piazza A. De
Gasperi nella frazione di Polesine Camerini (pratica 296) - C.u.p. I87H15001130004 –
C.i.g. 6668684420; aggiudicazione definitiva
Il Dirigente
PREMESSO che
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 30 gennaio 2015 è stata istitutita presso
la Provincia di Rovigo la «Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine» ai
sensi dell’articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;
• convenzione repertorio interno n. 3804 del 26/01/2016, colla quale il Comune di Porto Tolle
ha affidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di stazione unica appaltante previste dagli
articoli 33, comma 3-ter del d.lgs. 163/2006 e 1, comma 88 della l. 56/2014;
VISTA la richiesta avanzata dal suddetto Comune tramite il portale della sua.provincia.rovigo.it, di
avviare una procedura aperta per l’appalto dei lavori in oggetto con aggiudicazione al prezzo più
basso (determinazione a contrarre n. 446 del 18 maggio 2016);
VISTA la determinazione n. 1244 del 22 giugno 2016, con la quale la S.U.A. ha approvato i
documenti di gara;
RICHIAMATO il bando di gara protocollo n. I/GE 2016/0023519 del 27 giugno 2016;
VISTI i verbali della gara, svoltasi nelle sedute del 14, 15 luglio e 8 agosto 2016, agli atti della
S.U.A.;
CONSTATATO, come risulta dal verbale dell’8 agosto 2016, che aggiudicatario provvisorio è
risultato il concorrente n. 27 – CO.GE.AD. S.r.l. di Taglio di Po (RO) – che ha offerto il ribasso
del 17,660% pari a un prezzo totale netto di € 64.702,38 (compresi gli oneri per la sicurezza di €
2.702,04 non soggetti a ribasso);
DATO ATTO che in data 16 agosto 2016 la S.U.A. ha avviato la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione — in capo all’aggiudicatario provvisorio — tramite il sistema AVCPass e che tali
verifiche si sono completate, con esito positivo, in data 19 agosto 2016;
RAMMENTATO altresì che la Provincia agisce quale Stazione Unica Appaltante in forza della
convenzione succitata, sicché la presente aggiudicazione non comporta per essa alcuna spesa;
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determina
1) di confermare ed approvare il contenuto dei verbali di gara citati in motivazione;
2) di aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A. e per conto del Comune di Porto Tolle,
l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di piazza A. De Gasperi nella frazione di
Polesine Camerini, alla ditta – CO.GE.AD. S.r.l. di Taglio di Po (RO) – che ha offerto il ri
basso del 17,660% pari a un prezzo totale netto di € 64.702,38 (compresi gli oneri per la
sicurezza di € 2.702,04 non soggetti a ribasso);
3) di comunicare all’Ente contraente l’adozione del presente provvedimento, demandandoglie
ne il recepimento e l’adozione degli atti conseguenti, compresa l’assunzione dei necessari
impegni di spesa;
4) di comunicare l’adozione del presente atto all'aggiudicatario e agli altri concorrenti a norma
dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari Ammini
strativi per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regio
nale per il Veneto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
Allegati:
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

