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DETERMINAZIONE NR.178 DEL 19/05/2014

OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATE ESTERNE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, GIUSTA DETERMINA N.45 DEL 27.02.2014 .
COMUNE DI VILLADOSE
UFFICIO TECNICO
SETTORE LL.PP/AMBIENTE/MANUTENZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

PREMESSO CHE:
Con Deliberazione di Giunta n.104 in data 16.09.2013, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata, in linea tecnica ai soli fini dell’ottenimento del
contributo per la realizzazione dei lavori, il progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’edificio sede dell’Istituto Comprensivo di
Villadose, nell’importo pari a Euro 126.000,00 di cui Euro 96.000,00 per lavori
ed Euro 30.000,00 per somme a disposizione;
L’Amministrazione Comunale è stata assegnataria di un contributo con
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 906 del
05.11.2013 ai sensi della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 per l’esecuzione dei lavori
di cui sopra;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 in data 31.01.2014 è stata
riapprovata la progettazione esecutiva dell’intervento ridimensionata
nell’importo in funzione del contributo assegnato con Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 906 del 05.11.2013 stanziate
ai sensi della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia, art. 18, commi 8-ter e 8-quater, misure urgenti in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali”;
L’opera presenta un importo complessivo di Euro 88.200,00 di cui Euro
67.000,00 per lavori (di cui € 65.500,00 soggetti a ribasso ed € 1.500,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 21.200,00 per somme a
disposizione;
E’ stata assunta determinazione a contrarre n. 23 del 06.2014 con la quale è
stato approvato lo schema della lettera di invito, dei lavori oggettivati, onche i
relativi allegati :
Istanza di partecipazione
Autodichiarazione requisiti di ordine generale art.38, D.Lgs. 163/06
Schema offerta
Con nota in data 10.02.2014 (rispettivamente cnon prot.n.1634 – 1640 – 1642
– 1643 -1646) sono state inviate alla presentazione di offerta n.5 ditte ;
La scadenza per la presentazione dell offerte è stata fissata per il giorno
18.02.2014 alla ore 12.00 ;
Con determinazione N. 31 del 19.02.2014 è stata nominata la commissione
per l’esame delle offerte;
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⇒ La gara si è svolta in data 19.02.2014, come risulta dal relativo verbale
approvato con determinazione n. 88/2014, da cui si evince che la migliore
offerta è stata presentata dalla ditta:
Corrò Contracting s.r.l. con sede in Piazza XX Settembre, 48 NOALE (VE)
La quale ha offerto un ribasso pari al 33,80%, che porta l’importo di
aggiudicazione ad € 44.861,00, oltre ad iva al 22% per totali € 54.730,42;
−

−
−

−
−
−
−
•
•
•
•
•
•
•

CONSIDERATO CHE :
L’opera viene finanziata mediante il contributo assegnato con Decreto del
Ministro dell’istruzione dell’Università e della Ricerca n. 906 del 05/11/2013
pubblicato in G.U. il 10.12.2013, che verrà iscritto nel redigendo Bilancio di
Previsione 2014;
Il suddetto decreto prevedeva, pena la decadenza del contributo, che i lavori
venissero assegnati entro il 28.02.2014;
Con Determinazione n. 88 del 20.02.2014, nelle more delle verifiche delle
dichiarazioni rese in sede di gara in merito al possesso dei requisiti da parte
della ditta assegnataria, veniva approvato il verbale di gara e disposta
l’aggiudicazione definitiva, alla Ditta Corrò Contracting s.r.l. con sede in Piazza
XX Settembre, 48 NOALE (VE), dando atto che la stessa aggiudicazione
sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, c. 8 del D.Lgs. 163/2006, ad
avvenuta verifica dei requisiti suddetti;
Sono pervenuti gli esiti dei controlli effettuati in merito ai suddetti requisiti,
dai quali risulta che non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva
a favore della stessa ditta;
Nell’ambito dei controlli di cui sopra è stato inoltre acquisito il DURC regolare
emesso in data 04.03.2014, pervenuto in data 06.03.2014 prot. 2780;
E’ stato acquisito il seguente codice CUP H81H14000020001
E’ stato acquisito il seguente codice CIG 5594609166
VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato
conDeliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2012;
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013;
l’art. 11, c. 8 del D.lgs 163/2006 in base al quale l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in sede di
gara;
PROPONE

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della
seguente determinazione:
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1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D,Lgs. 163/2006, l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle
facciate dell’Istituto Comprensivo di Villadose, disposta con Determinazione
n.88 in data 20.02.2014 alla Ditta Corrò Contracting s.r.l. con sede in Piazza
XX Settembre, 48 NOALE (VE) la quale ha offerto un ribasso pari al 33,80%,
per un importo complessivo quindi pari ad € 43.361,00 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad € 1.500,00, per complessivi € 44.861,00 oltre ad iva al 22%
per totali € 54.730,42;
3) Di precisare che l’impegno di spesa relativo alla procedura in oggetto verrà
assunto ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
4) DI DARE ATTO che con riferimento al presente affidamento sono stati acquisiti:
il seguente codice CUP H81H14000020001
il seguente codice CIG 5594609166
5) DI DARE ATTO che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è l’Ing. RIZZI Marzia che ha
espresso il proprio visto favorevole sulla presente proposta di determinazione .

______________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento;
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la
completezza della motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse
pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, il rispetto della
normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 16 del 31/10/2013 di nomina dei titolari di
posizione organizzativa;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente
atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_______________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore
sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziariocontabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147 bis del D. lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di
competenza.
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D,Lgs. 163/2006,
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione
straordinaria delle facciate dell’Istituto Comprensivo di Villadose, disposta
con Determinazione n.88 in data 20.02.2014 alla Ditta Corrò Contracting
s.r.l. con sede in Piazza XX Settembre, 48 NOALE (VE) la quale ha offerto
un ribasso pari al 33,80%, per un importo complessivo quindi pari ad €
43.361,00 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00, per
complessivi € 44.861,00 oltre ad iva al 22%, per totali € 54.730,42;
3) Di precisare che l’impegno di spesa relativo alla procedura in oggetto verrà
assunto ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
4) DI DARE ATTO che con riferimento al presente affidamento sono stati
acquisiti:
il seguente codice CUP H81H14000020001
il seguente codice CIG 5594609166
5) DI DARE ATTO che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è l’Ing. RIZZI Marzia che ha
espresso il proprio visto favorevole sulla presente proposta di
determinazione .
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6) DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69 ;
7) DI DISPORRE, ALTRESÌ, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del
Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso :
⇒ sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
⇒ sottosezione di II° livello: PAGAMENTI ALLE IMPRESE E ADEMPIMENTI L.
190/2012.
8) DI AVVERTIRE che Per l’accesso agli atti di gara sarà possibile rivolgersi
a:
Ufficio: Lavori Pubblici
orario: il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
L’accesso agli atti di gara è consentito entro 10 giorni dall’invio della
comunicazione del presente provvedimento mediante visione e estrazione di
copia, ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater del d.lgs. 163/2006.
Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso avanti al
TAR del Veneto, ai sensi dell'art. 120, d.lgs. 104/2010, entro 30 gg dal
ricevimento della relativa comunicazione.
L’intenzione di proporre ricorso può essere comunicata per scritto al
Responsabile del procedimento, Ing. Marzia Rizzi presso “Comune di
Villadose, Piazza Aldo Moro, 24 - 45010 Villadose (RO)” entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di avvenuta adozione del presente atto e
comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso
giurisdizionale.
In tal caso, l’Ufficio Lavori Pubblici comunicherà, entro i successivi 15
giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai
motivi del ricorso.
L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP/AMBIENTE/MANUTENZIONE
RIZZI Ing. Marzia
_______________________________________________________________________________

5

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE
COPIA
Determina nr. 178

Data Determina 19/05/2014

Settore: LLPP - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE
Servizio: LP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATE ESTERNE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI
VILLADOSE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, GIUSTA DETERMINA N.45 DEL
27.02.2014 .

Come da allegata proposta di determina nr. 176 in data 17/04/2014

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

19/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 363 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
19/05/2014 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 03/06/2014.
Villadose, 19/05/2014
L'Incaricato della Pubblicazione

