
COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

- SETTORE UFFICIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. Reg. Gen. 144 del 19-06-2019 

_______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:  LAVORI DI: SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA GOLENALE DENOMINATA "LA 

PIARDA" LUNGO LA SINISTRA PO  STRALCIO 1 CASETTA - CUP B28B18027210001 CIG 7752172EB2: 

APPROVAZIONE ESCLUSIONE DALLA GARA A FRONTE DELLE VERIFICHE DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED 

AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO. CIG: 7752172EB2 

_______________________________________________________________________________ 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  diciannove del mese di giugno, nel proprio ufficio: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo Ente ed il 

regolamento comunale di contabilità; 

 
PREMESSO che: 

− la Giunta Comunale, con deliberazione n. 83 del 14/12/2018 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

Sistemazione e valorizzazione dell’area golenale “La Piarda” lungo la sinistra Po, CUP Master B27B17000290001, 

redatto dal tecnico incaricato Arch. Daniele Milan per l’importo complessivo di € 75.000,00-; 

− l’intervento in parola è finanziato come segue: 

• per € 60.000,00 con contributo AVEPA; 

• per € 15.000,00 con fondi comunali; 

− con determinazione a contrarre n. 269 del 28/12/2019, predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Villanova Marchesana, è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori del 1 stralcio – Casetta – 

CUP  B28B18027210001 mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di n. 15 operatori economici da individuare previo 

avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse e previo sorteggio, qualora il numero delle manifestazioni 

fosse superiore a 15, stabilendo altresì l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 

di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari e con l’applicazione del meccanismo di esclusione automatica 

delle offerte anomale di cui l’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 qualora applicabile; 

− sono pervenute nei termini previsti dal suddetto avviso n. 5 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori 

economici delle quali una non ammessa alla procedura negoziata; 



− con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 59 del 11/03/2019 è stato approvato il verbale datato 

21/01/2019 e relativo agli esiti dell’indagine di mercato degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

per l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

− con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 62 del 20/03/2019 è stato approvato lo schema di lettera 

d’invito, comprensivo della modulistica per la presentazione delle offerte, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

− sono stati invitati a presentare offerta i n. 4 operatori economici a mezzo lettera d’invito trasmessa in data 22/03/2019.  

 

DATO ATTO CHE: 

− nella prima pubblica dell’8 aprile 2019 è stata data lettura delle offerte dei concorrenti ammessi e, di conseguenza, è 

stata formulata la graduatoria; 

− il concorrente n. 2 EDILBENINCASA S.R.L. è risultato primo classificato con il ribasso del 17,296%; 

− nella stessa seduta viene disposto di avviare la verifica di congruità dell’offerta del concorrente primo classificato e 

quella del costo del personale dichiarato (articolo 95, comma 10, e articolo 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016) e vengono 

sospese le operazioni di gara; 

− nella seconda seduta dell’8 maggio 2019 è stata data lettura del verbale prot. 2286 del 04/05/2019 contenente i risultati 

della verifica di congruità dell’offerta, dallo stesso effettuata, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 dalla quale si 

rileva che l’offerta del concorrente n. 2 EDILBENINCASA S.R.L. risulta non anomala, congrua e valida; 

− OMISSIS AI SENSI DEL GDPR 2016/679  

− VISTO il verbale della terza seduta del 17 giugno 2019 con il quale: 

− viene stabilita l’esclusione, OMISSIS AI SENSI DEL GDPR 2016/679, dell’operatore economico 

EDILBENINCASA S.R.L., OMISSIS AI SENSI DEL GDPR 2016/679  

− viene formulata la proposta di aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria F.LLI MARCHETTI S.R.L. con 

sede legale a L’Aquila. 

 

STABILITO con il presente atto di: 

− approvare i verbali di gara dell’8/04/2019, 8/05/2019 e 17/06/2019; 

− approvare l’esclusione dell’o.e. EDILBENINCASA S.R.L. per le motivazioni sopra esposte; 

− aggiudicare l’appalto di cui trattasi all’operatore economico F.LLI MARCHETTI S.R.L. con sede legale a L’Aquila, 

con il ribasso del 2,500% sull’importo a base d’asta di € 45.582,23 pari a € 44.444,68 oltre agli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a € 2.504,75. L’importo complessivo offerto ammonta, quindi, ad € 46.949,43 di cui € 

2.504,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

DATO ATTO che a norma dell'art. 32 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la presente aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta. 

 

VISTO l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara 

 

DATO ATTO: 

− dell’insussistenza in capo al sottoscritto, dei motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento 

sia agli effetti dell’art. 42 del Codice, sia dell’art. 6-bis della l. l. 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.; 

− che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è trasmesso al settore finanziario per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

RITENUTO che l’istruttoria amministrativa preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive 

modificazioni; 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto;  

 

D E T E R M I N A 

 
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2. di approvare i verbali di gara dell’8/04/2019, 8/05/2019 e 17/06/2019 relativi alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di Sistemazione e valorizzazione dell’area golenale “La Piarda” lungo la sinistra Po 1 stralcio 

– Casetta – CUP  B28B18027210001 - CIG 7752172EB2; 

3. di escludere dalla procedura di gara l’operatore economico EDILBENINCASA S.R.L. per le motivazioni indicate in 

premessa; 

4. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, i lavori di cui trattasi all’operatore economico F.LLI MARCHETTI 

S.R.L. con sede legale a L’Aquila, con il ribasso del 2,500% sull’importo a base d’asta di € 45.582,23 pari a € 

44.444,68 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.504,75. L’importo complessivo offerto 

ammonta, quindi, ad € 46.949,43 di cui € 2.504,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà efficace al positivo 

completamento della verifica dei requisiti citata in premessa; 

6. di demandare ad un successivo provvedimento l’attestazione della condizione di intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione disposta con il presente atto; 

7. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

8. di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 non si applica ai sensi del comma 10 

lett. b) del medesimo articolo; 

9. di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto 

come domiciliati in atti e di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e dell’art. 76 co. 5 del D.Lgs. n. 

50/2016, l'invio agli stessi delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara; 

10. OMISSIS AI SENSI DEL GDPR 2016/679  

11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tiziano Nale; 

12. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 del D.Lgs. 

33/2013; 

13. di dichiarare, con la sottoscrizione del presente atto, l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 

provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 

14. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità 

e i termini stabiliti dalla vigente normativa. 

 
 

 
 

Ai fini della trasparenza e delle norme anticorruzione si attesta che: 

- il Resp.le del procedimento è il Sig. NALE TIZIANO nominato con decreto del Sindaco; 

- il Resp.le dell’esecuzione è il Sig. NALE TIZIANO; 

- la presente determinazione sarà sottoposta al controllo di gestione interno, se richiesto; 

- l’offerta ed il pagamento è preceduto dagli estremi di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 

della L. 136/2010; 

- risultano rispettate le norme in materia di regolarità contributiva; 

- per quanto concerne l’Amministrazione aperta e l’anticorruzione viene fatto seguito agli 

obblighi di cui al D.lgs 33/2013 e della L. 190/2012. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to NALE TIZIANO* 

 

 

 

(*) La firma è resa autografa ex art. 1 comma 87 

della Legge n. 549/1995 

 



 

 

CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

IN FASE PREVENTIVA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L. 

10.10.2012 n. 174, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

Villanova Marchesana, lì 19-06-2019  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to NALE TIZIANO* 

 

 

CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

IN FASE SUCCESSIVA 

 

Ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

Imp. n.   

 

Villanova Marchesana, lì             

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Finotti Paolo* 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente determinazione – allegati 

omissis – viene inserita nell’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della L. n. 

69/2009 in data 19-06-2019    e vi rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Villanova Marchesana, 19-06-2019 

 

L’Incaricato della Pubblicazione 

F.to BISCO UMBERTINA* 

 

 

 

 

 

 

 

 


