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Determinazione n. 1312

del 05/07/2016

Oggetto: Stazione Unica Appaltante  (S.U.A.) dei Comuni del  Polesine – Comune di Villadose.
Pratica 000257 - Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di asfaltatura delle strade e
dei marciapiedi comunali; aggiudicazione definitiva. C.u.p. H87H15002320004 – C.i.g.
66338970FD

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 Po-
lesine» ai sensi dell’articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;

CHE con convenzione repertorio interno n. 3562 del 2 febbraio 2015, il Comune di Villadose 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 negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, per l'appalto
dei lavori  in oggetto,  da aggiudicarsi  con il  criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerta a prezzi unitari (determinazioni del Comune n. 406 del 14/12/2015, n. 37 del 24/02/2016 e n.
117 del 20/05/2016);

CONSIDERATO che in data 14 marzo 2016, come risulta da verbale agli atti, la S.U.A. ha sorteg-
giato n. 20 operatori economici tra le manifestazioni di interesse, pervenute al Comune di Villadose,
a seguito della pubblicazione dell’avviso prot. 14833 del 17 dicembre 2015;

VISTA la  determinazione  n.  1068 del  1°  giugno 2016,  con la  quale  la  S.U.A.  ha  approvato  i
documenti di gara nonché il verbale del sorteggio pubblico;

RICHIAMATA la lettera d’invito del 3 giugno 2016 trasmessa alle ditte sorteggiate;

RAMMENTATO che i lavori della commissione aggiudicatrice si sono svolti nella prima seduta
pubblica del 17 giugno 2016, come risulta dal verbale agli atti della S.U.A.;

CONSIDERATO che, si è reso necessario avviare il  soccorso istruttorio — ex articolo 38 comma
2bis e 46, comma 1ter del D.Lgs 163/2006 — in favore della ditta Madonna Costruzioni S.r.l., con
pec prot. P/GE 2016/0022535 del 20/06/2016, per non aver prodotto il modulo PassOE e della ditta
CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop, con pec prot. P/GE 2016/0022534 del 20/06/2016
per aver prodotto la cauzione provvisoria indicando quale beneficiario la S.U.A. anziché il Comune
di Villadose, concedendo, ad entrambe, il termine di cinque giorni dalla data di spedizione, pena
l’esclusione dalla procedura di gara;

DATO ATTO che, entro il termine suddetto, la ditta Madonna Costruzioni S.r.l. ha inviato il modulo



Area Finanziaria e Trasporti

Gare e contratti

PassOE conforme (protocollo n. A/GE 2016/0022847 del 21/06/2016) e la ditta  CME Consorzio
Imprenditori  Edili  Soc.  Coop ha  inviato  l’appendice  alla  cauzione  provvisoria  indicando quale
beneficiario il Comune di Villadose (protocollo n. A/GE 2016/0023101 del 22/06/2016);

RICHIAMATA la nota protocollo P/GE 2016/0023355 del 24/06/2016 con cui i concorrenti sono
stati avvisati della convocazione della seconda seduta pubblica per il giorno 28 giugno 2016 alle ore
09:30;

RAMMENTATO che la seconda seduta di gara pubblica si è svolta in data 28 giugno 2016, come da
verbale agli atti della S.U.A.;

CONSTATATO, come risulta dal verbale suddetto, che aggiudicataria provvisoria è risultata la ditta
Ecovie SC, con sede a Codevigo (PD), Via Strada dei Pescatori n. 4, che ha offerto il ribasso del
24,365% pari a un prezzo totale netto di € 546.881,79, compresi gli oneri per la sicurezza di €
25.000,00 non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA  la  nota  protocollo  P/GE  2016/0023820  del  29  giugno  2016  con  la  quale  i
concorrenti sono stati avvisati della pubblicazione del verbale della seduta di gara svoltasi il 28
giugno 2016;

VISTO l’esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario
provvisorio, condotto tramite il sistema AVCPass;

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;

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 in oggetto,  l'appalto
dei lavori di asfaltatura delle strade e dei marciapiedi comunali, alla ditta Ecovie SC, con sede a
Codevigo (PD), Via Strada dei Pescatori n. 4, che ha offerto il ribasso del 24,365% pari a un
prezzo totale  netto  di  €  546.881,79,  compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza di  €  25.000,00 non
soggetti a ribasso;

3) di comunicare al Comune di Villadose 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  provvedimento  all'aggiudicataria  ed  ai  concorrenti,  a
norma dell'art. 79, comma 5 lett. a) del d.lgs n. 163/2006;

5) di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del d.lgs
n. 267/2000 alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti  di
rispettiva competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
notificazione.
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Allegati:

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


