COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo

DETERMINA SETTORE 3 - LL.PP. PATRIMONIO E CIMITERI

COPIA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N.

5 42

data

18-07-2016

OGGETTO

"AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E
ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE IN
LOCALITA' SACCA DI SCARDOVARI E PILA" - CUP
I84H15000220002 - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA ALLA DITTA
L.& C. LAVORI E COSTRUZIONI SRL - CIG 6573496C7E

UFFICIO PROPONENTE
LAVORI PUBBLICI

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA

1

il 16-07-2016 n. 221

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATO
- la determinazione n. 73 del 27/01/2016 con la quale è stata approvato l’avviso di
manifestazione d’interesse dei “Aree attrezzate per attività di pesca e acquacoltura – impianti e
reti tecnologiche in località Sacca di Scardovari e Pila – CUP I84H15000220002” mediante
procedura negoziata;
- l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato in data 29.01.2016;
- il verbale relativo all’indagine di mercato tenutasi il 10.02.2016 per la selezione di n. 15
operatori da invitare alla procedura negoziata;
- la determinazione n. 193 del 24/02/2016 con la quale è stato indetto l’appalto per
l’affidamento dei dei lavori “Aree attrezzate per attività di pesca e acquacoltura – impianti e
reti tecnologiche in località Sacca di Scardovari e Pila – CUP I84H15000220002” mediante
procedura negoziata così come previsto all’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 con il
criterio del minor prezzo per un importo a base di gara di € 395.294,50 inclusi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
VERIFICATE le operazioni di gara espletate dalla S.U.A. nella seduta del 16/03/2016, come
risulta dal verbale redatto in pari data;
CONSTATATO che aggiudicataria provvisoria era risultata la ditta ZATTI IMPIANTI SRL
con sede in via Trentino, 25 – 35043 Monselice (PD) che ha offerto un ribasso percentuale del
23,104% per un prezzo globale inclusi oneri non soggetti a ribasso pari a € 305.351,75 IVA
esclusa;
VISTA la determinazione n. 469 del 07.06.2016 con la quale si è dato atto che dalle verifiche
effettuate sulla ditta 1° classificata ZATTI IMPIANTI SRL con sede in via Trentino, 25 – 35043
Monselice (PD) la stessa 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;
RISCONTRATA la necessità di affidare i lavori di “Aree attrezzate per attività di pesca e
acquacoltura – impianti e reti tecnologiche in località Sacca di Scardovari e Pila – CUP
I84H15000220002” - CIG: 6573496C7E e che l’aggiudicazione definitiva diviene efficace,
una volta effettuati gli aggiornamenti delle verifiche del possesso da parte della ditta
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti;
VERIFICATO ora il possesso dei requisiti da parte della ditta aggiudicataria L. & C.
COSTRUZIONI SRL con sede in Viale Europa, 305 – Alcamo (TP) c.f./p.i. 07139281005;
DATO atto che, ai fini dell’art. 3, L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, il codice CIG assegnato è il seguente:
6573496C7E;
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;
RICHIAMATO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali D. L.vo n° 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 30.03.2016
DETERMINA
di fare proprie le premesse quale parte integrante del presente atto;
1) di approvare il verbale di gara del 16.03.2016 della S.U.A. istituita presso il Comune di di
Porto Viro;

2) di aggiudicare definitivamente alla ditta 2° classificata L. & C. COSTRUZIONI SRL con
sede in Viale Europa, 305 – Alcamo (TP) c.f./p.i. 07139281005 l’esecuzione dei lavori “Aree
attrezzate per attività di pesca e acquacoltura – impianti e reti tecnologiche in località Sacca di
Scardovari e Pila – CUP I84H15000220002” per il prezzo globale netto di € 307.169,80
(trecentosettemilacentosessantanove/80) inclusi € 6.000,00 di oneri per la sicurezza ed esclusa
l’I.V.A nell’aliquota di legge – CIG 6573496C7E;
3) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 337.886,78 - Iva al 10% inclusa risulta
impegnata al Capitolo 16201 codice bilancio 16.02-2.02.01.09.999 impegno 00760-2015 sub. 1
reimputato nel medesimo capitolo di bilancio 2016 dotato di idonea disponibilità;
4) che del presente atto di aggiudicazione sarà data comunicazione all’impresa interessata e a
tutti i soggetti previsti con le modalità di cui al codice dei contratti - D.Lgs. n. 163/2006;
5) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 183 comma 7 del T.U.E.L per gli adempimenti di competenza contabile e fiscale.

IL RESPONSABILE
F.to Lazzarin Daniele
______________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. ____ 1303 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti
Comune, il

estesa

determinazione

21-07-2016

viene

pubblicata

all'Albo

Pretorio

del

ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 -

1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
_________________________________

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.
*per la motivazione indicata con nota:

______________________________________________________
data 21-07-2016

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Battiston Alberto
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

