DETERMINAZIONE n. 711 del 18/09/2017
OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE E
REALIZZAZIONE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - I
LOTTO: INTERVENTI URGENTI PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTI A
SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL GIUGNO 2017 CUP I34H17000470004 - CIG 7174740EBC - APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE
GARE E APPALTI
Premesso che:
• con deliberazione della Giunta comunale n. 134/2017 è stato approvato il progetto esecutivo,
datato agosto 2017 - relativo a: "Intervento di sistemazione delle superfici esterne e realizzazione
rete di smaltimento acque meteoriche - I lotto: interventi urgenti per eliminazione inconvenienti
a seguito evento meteorologico eccezionale del giugno 2017“ - riguardante la Casa di Riposo
Comunale “Maria Gaggia Lante” di Cavarzano, per l'importo complessivo di € 220.000,00 così
suddiviso: € 158.270,09 per lavori (di cui € 3.540,00 per oneri aziendali), € 5.100,00 per oneri
per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 56.629,91 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
• con determinazione dirigenziale a contrarre n. 633/2017:
- è stato stabilito di appaltare i lavori con procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2
lettera c) e 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo
determinato mediante offerta in ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (ex art.
118 DPR n. 207/2010);
- è stato individuato il Responsabile Unico del procedimento nella persona del Dirigente arch.
Carlo Erranti;
• con determinazione dirigenziale n. 669/2017:
- è stata indetta la gara e approvata la relativa documentazione;
- è stato stabilito di invitare alla gara i primi 15 operatori economici che hanno fatto pervenire le
manifestazioni di interesse secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale;
• con determinazione dirigenziale n. 701/2017 è stato individuato il Presidente di gara;
Considerato che:
• sono stati invitati n. 15 operatori economici;
• sono pervenuti i plichi delle ditte sottoelencate, tutti entro il termine specificato nella lettera
d'invito (ore 10.00 del 14/9/2017):
1. Progresso Group s.r.l. (Favara - AG);
2. LF Costruzioni s.r.l. (Ponzano Veneto - TV);
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3. Farel Impianti s.r.l. (Agrigento);
4. Pilotto Massimiliano (Orgiano - VI);
5. Costruzioni Carlo Broetto s.r.l. (Teolo - PD);
6. ICI Impianti Civili Industriali s.c.a.r.l. (Ronchi dei Legionari - GO);
7. Franco Lavina Costruzioni s.r.l. (Tambre - BL);
8. Rizzo Angela (Partinico - PA);
9. Mainente Costruzioni s.r.l. (San Giovanni Ilarione - VR);
10. Boz Costruzioni s.r.l. (Barcis - PN);
11. Impresa Costruzioni Fabris s.r.l. (Cimolais - PN);
12. CO.I.PAS s.r.l. (San Pietro di Feletto - TV);
13. Nuova Carlet s.r.l. (Fontanafredda - PN);
14. Mondin Gabriele s.r.l. (Cornuda - TV);
15. Deon S.p.A. (Belluno);
Preso atto che, a seguito delle operazioni di gara in data 14/9/2017, è stata individuata quale
miglior offerta quella della ditta Mainente Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 12,535% ed un prezzo
offerto di € 138.431,41 + € 5.100,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA, giusto
verbale di gara in pari data che si richiama per relationem;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l'appalto di cui trattasi alla ditta Mainente Costruzioni s.r.l. ;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs. n. 118/2011, relativo a: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 72/2016, relativa a: “Approvazione del bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati”, e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 19/2017, relativa a: “Piano esecutivo di gestione
relativo al triennio 2017/2019. Approvazione.”;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del Documento
Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44
del 27/07/2016 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 22/12/2016;
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2016, relativa a: “Modifica macro-struttura
comunale”;
• il decreto del Sindaco n. 8/2016, relativo a: “Ridefinizione degli incarichi dirigenziali a decorrere
dal 1 maggio 2016”,
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DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di
gara del 14/9/2017, che si richiama per relationem;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta Mainente Costruzioni s.r.l. con il
ribasso del 12,535% ed un prezzo offerto di € 138.431,41 + € 5.100,00 per oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso) + IVA;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. di dare atto che, anche dopo l'aggiudicazione, non è precluso all'amministrazione
appaltante di revocare l'aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico
individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche
idonee a sostenere la realizzazione dell'opera (cfr: Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4116
dell'11/07/2012; Ad. Plen., sentenza n. 6 del 05/09/2005; Sez. IV, sentenza n. 1457 del
19/03/2003);
6. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto
dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di notificare il presente provvedimento al Settore Tecnico e Attività Culturali e al Servizio
gestione contabile e fiscale per gli atti di rispettiva competenza.
Sottoscritta dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 18/09/2017.
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