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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 04.07.2018 è stata approvata la variazione al-
Piano Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 nel quale è inserita
l’opera “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “L.
BRUNETTI” DI CA’ TIEPOLO – CUP I85B18000540006” per un importo complessivo di
€_230.000,00;
che con determinazione n. 320 del 16.05.2018 è stato conferito incarico all’Azienda Servizi-
Strumentali AS2 Srl di Rovigo – con Sede in Via Resistenza, 4 – Rovigo per il service alla
progettazione per un importo di € 5.490,00 IVA al 22% inclusa;
che con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 04.07.2018 è stato approvato il progetto-
definitivo dei lavori;
che con prot. 19225 del 19.12.2018 AVEPA ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento-
del contributo per un importo di € 100.000,00;
che con delibera di giunta comunale n. 241 del 21.12.2018 è stato approvato il progetto-
esecutivo dei lavori che prevede un importo a base d’asta di € 183.144,31 inclusi € 5.000,00
per oneri per la sicurezza;
che questo Ente ha aderito, con Deliberazioni del C.C. nr. 65 del 29.12.2015 e nr. 72 del-
05.12.2017, alla convenzione, Rep. Nr. 4150 del 15/01/2018, per la gestione associata delle
acquisizioni di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e pertanto, l’esercizio
delle funzioni e le attività connesse all’affidamento dei contratti regolati dal D.Lgs. 50/2016
sono delegati alla S.U.A. dei Comuni del Polesine istituita dalla Provincia di Rovigo;
che con determinazione n. 132 del 13.03.2019 è stato indetto l’appalto e con prot. 3927 del-
20.03.2019 si è provveduto alla trasmissione alla SUA della provincia di Rovigo della
documentazione per l’avvio della procedura negoziata con consultazione di 15 operatori
economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) D.Lgs. 50/2016;
che in data 08/04/2019 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse con scadenza-
23.04.2019 per lavori afferenti alla categoria OG2;
che con verbale in data 06/05/2019 si è provveduto al sorteggio delle 15 ditte da invitare fra-
quelle che hanno manifestato interesse;
che con verbali di gara del 18/06/2019 e 03/07/2019 sono state esaminate le offerte pervenute-
aggiudicando provvisoriamente l’appalto alla ditta Icet Industrie Spa con un ribasso del
22,482%;
che sono state richieste giustificazioni dell'anomalia dei prezzi e La Icet S.p.a. (prima-
classificata) non ha risposto alla richiesta nonostante la proroga concessale;

RITENUTO che in mancanza delle giustificazioni non sia possibile procedere con
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto al I° classificato;
EFFETTUATE le seguenti valutazioni:
che solo cinque ditte, pari ad un terzo degli invitati alla procedura, ha presentato offerta-
nonostante avessero manifestato il loro interesse;
che la prima classificata con un ribasso del 22,482% non è riuscita a giustificare i prezzi;-
che l’ultima classificata ha proposto un ribasso del 17,717%;-
che i lavori classificati nella categoria OG2 presentano nel computo una forte componente-
classificabile nella categoria OS6  costituita da serramenti in legno;
che la scarsa partecipazione sia dovuta alla la presenza dei serramenti in legno che l’eventuale-
aggiudicatario classificato in OG2 dovrà affidare a ditta specializzata nella realizzazione di
infissi;

VALUTATA l’opportunità per quanto sopra di mantenere il progetto invariato suddividendo
l’importo dei lavori pari a € 183.144,31 nelle categorie OG2 per € 99.690,64 e OS6 per €
83.453,67 così da permettere di acquisire singole offerte da ditte specializzate;



PRESO ATTO
delle mancate giustificazioni e quindi della non congruità dell’offerta del primo classificato;-
dell’opportunità di suddividere l’appalto in due lotti;-
della volontà di non scorrere la graduatoria dichiarando chiusa la procedura di gara;-

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;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 35 del 10.12.2018

DETERMINA

1) di dichiarare chiusa la procedura di affidamento avviata con la propria determinazione a
contrarre n. 132 del 13.03.2019 senza procedere all’aggiudicazione in quanto il primo classificato
nella gara espletata dalla SUA della Provincia di Rovigo non ha prodotto giustificazioni dei prezzi
offerti;

2) di non procedere con lo scorrimento della graduatoria per le motivazioni di cui in premessa
procedendo alla suddivisione dell’appalto in due lotti nelle categorie OG2 e OS6;

3) di annullare il CIG 7830253131 corrispondente alla sopracitata procedura di gara;

4) di attestare:
- l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che
impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento,
sia in capo all’istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo;
- ai sensi dell’art. 147 bis -  comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La presente determinazione non viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario in quanto
non comporta oneri a carico del bilancio finanziario dell’ente.

IL RESPONSABILE

F.to  Portieri Andrea
______________________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  N.  ____ 1562 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti    estesa    determinazione    viene    pubblicata    all'Albo    Pretorio    del

Comune,  il                 19-08-2019               ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1°

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

IL DIPENDENTE INCARICATO
(originale firmato digitalmente)

_________________________________

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 19-08-2019 Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to  Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato


