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Determinazione n. 2668

del 27/09/2013

Oggetto: Procedura aperta - Realizzazione di un'area di sosta con sistemazione e posizionamento di 
biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche in località San Basilio, in Comune di Ariano 
nel Polesine (progetto comunitario "Interbike – Rete ciclistica intermodale transforntalie
ra Italia – Slovenia 2007/2013 (C.u.p. D69H10000930004 - C.i.g. 5132533C35).– Aggiu
dicazione definitiva.

Il Dirigente

PREMESSO  che  il  Consiglio  Provinciale  con  provvedimento  n.  18/31207  nella  seduta  del 
10.07.2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e la Re
lazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 138/32748 del 16.07.2013 con cui è stato 
approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2013;

PRESO ATTO che il P.E.G.  affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura 
allo stesso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando 
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n.198/41957 del 25 agosto 2009, con la quale, nel
l’ambito del programma in oggetto, si è approvata l’adesione al progetto “INTERBIKE: rete cicli
stica intermodale transfrontaliera”;

DATO ATTO che la Provincia di Rovigo, tra le attività da svolgere nell’ambito del WP4 ha scelto di 
realizzare il completamento di un’area di sosta con postazione di biciclette in località di S. Basilio, 
nel comune di Ariano nel Polesine;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 233/49372 dell’11 ottobre 2011 con la quale 
l’intervento sopra citato veniva inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici per il triennio 
2011-2013 e nell’elenco annuale 2011 relativo alle opere pubbliche di competenza dell’Ente;

VISTE, altresì, le successive deliberazioni della Giunta Provinciale con le quali è stato modificato il 
piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013 ed elenco annuale 2011, a causa della modifica del 
quadro economico e, pertanto, dell'importo dei lavori del progetto in questione, come di seguito in
dicato:

DGP  n. 99/26904 del 29.05.2012: per l'importo complessivo di € 161.000,00 (a seguito di DGP 
n.71/20583 del 24.04.2012 di approvazione progetto preliminare);
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DGP  n. 70/17508 del 16.04.2013: per l'importo complessivo definitivo di € 167.000,00 (a seguito 
di DGP n.143/34350 del 10.07.2012 di approvazione progetto esecutivo);

VISTA la deliberazione n. 29 del 26 febbraio 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato 
il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un area di sosta con biciclette inserite in pensiline 
fotovoltaiche in località San Basilio nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), redatto dal professio
nista esterno Arch. Carlotta Bellan, dell'importo di € 167.000,00, avente il seguente quadro econo
mico:

1) Lavori

1.1) Lavori a base d’asta; € 125.000,00

1.2) Oneri per la sicurezza                                    €      1.500,00

TOTALE € 126.500,00

2) Somme a disposizione

2.1) Spese tecniche:            €   18.000,00

- Spese tecniche di progettazione D.L.,

Sicurezza e accessorie            

- Redazione documentazione per rilascio

autorizzazioni

- C.n.paia 4%                                                            €        720,00

2.2.) Art. 92 D.Lgs. 163/2006                                   €        549,01

- Assicurazione RUP                                                 €        675,00

2.4) IVA

- Sui lavori e su oneri della sicurezza 10%               €    12.650,00

- Sulle spese tecniche 21% €      3.931,20

2.5) Fondi accordi bonari                                          €      2.100,00

2.6) Contributo Autorità Lavori Pubblici                  €           30,00

2.7) Spese per autorizzazioni ed allacci
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- Comune €         51,65

- ENEL €       950,00

2.8) Imprevisti ed economie                                     €        840,00

2.9) Arrotondamenti                                                  €           3,14

TOTALE                                                                  €    40.500,00

                   _______________________

 TOTALE COSTO OPERE:                                   €  167.000,00

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1481 del 27 maggio 2013, con la quale è stata in
detta procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 55 del 
D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a 
prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e con esclusione automatica delle 
offerte anomale secondo l'art. 122, comma 9, del D.Lgs. citato;

RICHIAMATO il conseguente bando di gara ed allegato disciplinare prot. 25795 del 30/05/2013, 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ariano (nel quale si eseguono i lavori) ed a quello della 
Provincia di Rovigo dal 30/5/2013 al 27/06/2013, nonché sui siti internet della Provincia di Rovigo 
alla sezione "Bandi di gara" e dell'Osservatorio presso la Regione del Veneto (sito di cui al d.m. La
vori Pubblici 20/2001);

DATO ATTO che la commissione designata per l'aggiudicazione della procedura aperta in oggetto è 
stata nominata con determinazione dirigenziale n. 1826 del 28/06/2013;

DATO ATTO, altresì, che i lavori della commissione designata si sono svolti nelle sedute pubbliche 
dell' 1/7/2013 e del 15/7/2013, i cui verbali sono allegati al presente atto (all.1 - 2);

RILEVATO, altresì, come risulta dai citati verbali, che entro il termine prescritto dal bando di gara 
(ore 12 del 27/06/2013) sono prevenute n. 25 offerte;

DATO ATTO che è stata disposta l'esclusione della concorrente Ditta Elektra Srl di Rovigo, comu
nicata con nota prot. 31347 del 3/7/2013 trasmessa via Pec;  

CONSTATATO che, all'esito della procedura, come risulta dai verbali di gara in allegato, aggiudica
taria provvisoria è risultata la ditta Brescia Impianti  Srl di Brescia che ha offerto il  ribasso del 
18,819 % sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (€ 125.000,00), per il con
seguente prezzo complessivo netto di € 102.976,25, di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta;
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DATO ATTO che sono state disposte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui 
all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e speciali di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;

VERIFICATO, quindi, l'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria provvisoria dei requisiti ge
nerali e speciali dichiarati in sede di gara e richiesti dal citato bando e dalla vigente normativa;

RITENUTO di modificare il quadro economico di spesa in conseguenza del ribasso offerto, come 
indicato nel prospetto all. 3 alla presente determina;

DATO ATTO, che l'assunzione dell'impegno di spesa ed i pagamenti conseguenti all'adozione del 
presente atto sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi della L. 102/2009, trattan
dosi di interventi finanziati con fondi comunitari;

DATO ATTO che i dati sottoriportati non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 
sono i seguenti: 

nome dell'impresa, ente o persona fisica beneficia
rio 

dati fiscali 

importo in €

norma e/o titolo a base dell’attribuzione

ufficio o funzionario responsabile del procedimento

modalità d’individuazione del beneficiario

progetto selezionato o curriculum del soggetto inca
ricato 

determina

1) di confermare ed approvare il contenuto dei verbali di gara richiamati in premessa ed allega
ti al presente atto (all.ti 1-2) ;

2) di aggiudicare definitivamente l'appalto per la realizzazione di un'area di sosta con sistema
zione e posizionamento di biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche in località San Basi
lio, in Comune di Ariano nel Polesine all'impresa Brescia Impianti Srl con sede legale a Bre
scia – Via Ponte 36, che ha offerto il ribasso del 18,819% sull'importo a base di gara al netto 
degli oneri per la sicurezza, per il conseguente prezzo complessivo netto di € 102.976,25 di 
cui € 1.500,00  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di approvare il quadro economico di spesa così come rettificato e rideterminato in conse
guenza del ribasso offerto (all. 3);

4) di  dare  atto  che  l'intervento  oggetto  della  presente  determinazione  per  l'importo  di  € 
144.297,15, esclusa la somma di € 22.651,20 corrispondente al compenso della progettista 
arch.C. Bellan già impegnata con determinazione n.1095/29.03.12 e la somma già liquidata 
di € 51,65 relativa al pagamento per la D.I.A. al comune di Ariano Polesine,  è finanziato: 
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con i fondi del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 – In    
terbike, come segue:
-  Cap. 21000/11 – Fondi Fesr per € 116.887,94, impegnati  con DGP n.71 del 24.04.12, 
imp.n.2011/1341/2

- Cap. 21001/11 – Fondo Rotazione Nazionale per  € 17.289,21, impegnati con DGP n.71 
del 24.04.12, imp.n.2011/1342/1

con fondi propri della Provincia, come segue:

- Cap. 7523/R: per  € 4.120,00 impegnati con deliberazione della Giunta Provinciale 
 n.71/20583 del 24.04.2012, imp.n.1986/5012/10

per  € 6.000,00 impegnati con deliberazione della Giunta Provinciale 
                          n.143/34350 del 10.07.2012, imp. n.1986/5012/11

5) di destinare conseguentemente a favore della ditta aggiudicataria Brescia Impianti  Srl  la 
somma complessiva di € 113.273,88, di cui € 102.976,25 quale imponibile ed € 10.297,63 
quale  I.V.A  al  10%,  che  trova  copertura  al  Cap.  21000/11  -  Fondi  Fesr  - 
imp.n.2011/1341/2;

6) di comunicare l'adozione del presente atto all'aggiudicataria ed ai concorrenti, a norma del
l'art. 79, comma 5 lett.a), del D.Lgs. 163/2006;

7) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 
151- comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e, quindi, per il tramite di essa, alla Direzione Genera
le, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Am
ministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati:       1) verbale del 1/7/2013
2) verbale del 15/7/2013
3) quadro economico

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

(rmato: V. Bellonzi)

Bellonzi Vanni
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA CONSEGUENTE L'AGGIUDICAZIONE

1. Lavori e forniture a base d'asta € 125.000,00

A dedurre il ribasso del 18,819% € 23.523,75

Resta l'importo netto dei lavori e delle forniture € 101.476,25

Oneri per la sicurezza € 1.500,00

Totale lavori e forniture 1.) € 102.976,25

2. Somme a disposizione
dell'amministrazione:

2.1.

€ 18.000,00

2.2. C.N.PAIA 4,00% su 2.1. € 720,00

2.3.
€ 549,01

2.4. Assicurazione RUP € 675,00

2.5. Contributo a favore Autorità di Vigilanza LL.PP. € 30,00

2.6. Spese per rilascio autorizzazioni ed allacciamenti
 - Comune € 51,65

€ 950,00

2.7. Fondo accordi bonari € 2.100,00

2.8. I.V.A. 
10% su (1.) € 10.297,63
21% su (2.1.+2.2.) € 3.931,20

2.9. Imprevisti € 843,14

2.10. Economie conseguenti l'aggiudicazione (I.V.A. inclusa) € 25.876,12

Totale somme a disposizione
dell'amministrazione 2.) € 64.023,75

TOTALE GENERALE (1.+2.) € 167.000,00
  

Progetto interbike realizzazione di un'area di sosta con sistemazione e posizionamento di 
biciclette inserite in pensiline fotovoltaiche in località S. Basilio – Comune di Ariano nel Polesine   
Programma di cooperazione territoriale europea – transfrontaliera Italia – Slovenia 2007/2013 – 

Progetto strategico “Rete ciclistica  intermodale  transfrontaliera” Interbike, codice progetto 
CB100

Spese tecniche di progettazione, D.L., sicurezza ed 
accessorie, redazione documentazione per rilascio di 
autorizzazioni 

Art. 92 D.Lgs 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94) incentivo 
interno al RUP

 - Enel
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