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DETERMINAZIONE NR.190 DEL 29/05/2014

OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE E MISTE IN
FREGIO ALLA S.S.N.443 DA VIALE MATTEOTTI A VIA PAPA GIOVANNI XXIII :
AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ALLA DITTA "GEO FORNITURE –ADRIA (RO)" .
COMUNE DI VILLADOSE
Ufficio Tecnico
SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data
07.04.2014 con la quale si è provveduto ad assegnare i capitoli di spesa e di
entrata per l’anno 2014 ai Responsabili dei Servizi di Settore;
VISTO il Decreto in data 29/04/2014 del Ministero dell’Interno,
pubblicato nella G.U. n. 99 del 30/04/2014, che differisce al 31/07/2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014 per gli enti locali;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, ove si dispone al comma 1 che nelle more di approvazione del
Bilancio di previsione gli enti locali possono effettuare per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
PREMESSO CHE:
⇒ Con Deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 12.12.2012 è stato
approvato il progetto preliminare delle opere di rifacimento del tratto
fognario alla SR 443 tra gli incroci di Via Matteotti e via Papa Giovanni
XXIII, che costituiva aggiornamento della precedente progettazione
approvata con D.G. 116/2007 a seguito dell’Atto unilaterale d’obbligo
sottoscritto dalla ditta Alì s.p.a., di cui alla D.G. 138 del 21/11/2012 ;
⇒ Con Deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 13.05.2013 è stata
approvata la progettazione definitiva/esecutiva delle suddette opere, redatta
dall’Ing. S. Spalmotto, nell’importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui
Euro 65.491,40 per lavori (Euro 62.991,40 soggetti a ribasso e Euro 2.500,0
per oneri non soggetti a ribasso) e Euro 84.508,60 per somme a disposizione
dell’amministrazione ;
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⇒ Le opere da eseguirsi per un importo pari a Euro 65.491,40 sono finanziate
come in appresso indicato :
− Per Euro 43.602,62 con le somme allocate al cap. 29605 RP 2006 –
Intervento 2090601 “Interventi salvaguardia ambientale;
− Per Euro 390,08 con le somme allocate al cap. 29605 RP 2007 –
Intervento 2090601 “Interventi salvaguardia ambientale
− Per Euro 21.498,70 con le somme allocate al cap. 28126 RP 2005 –
Intervento 2080101 “Realizzo Piste Ciclabili”
⇒ E’ stata assunta determinazione a contrarre n.30 del 18.02.2014 con la
quale è stato approvato lo schema della lettera di invito, dei lavori
oggettivati, nonchè i relativi allegati :
Istanza di partecipazione
Autodichiarazione requisiti di ordine generale art.38, D.Lgs. 163/06
Schema offerta
⇒ Con nota in data 18.02.2014 (rispettivamente cnon prot.n.2072 – 2071 –
2067 – 2063 - 2058) sono state inviate alla presentazione di offerta n.5 ditte;
⇒ La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno
27.02.2014 alla ore 12.00 ;
⇒ Con Determinazione n. 47 del 03.03.2014 sono stati nominati i componenti
della commissione di gara;
⇒ L’apertura delle offerte è avvenuta in data 03.03.2014, come risulta dal
verbale di gara in pari data;
⇒ Con Determinazione n. 92 del 24.03.2014 i lavori sono stati aggiudicati
provvisoriamente alla Ditta GEO FORNITURE con sede in Via Curicchi, n.
20 – 45011 ADRIA (RO) ;
PRESO ATTO CHE :
⇒ Sono pervenuti gli esiti dei controlli effettuati in merito ai requisiti dichiarati
dalla ditta in sede di gara, 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 26.03.2014, pervenuto in pari data prot. 3901;
⇒ in merito alla comunicazione antimafia, pur essendo decorso il termine di
45 gg previsti dall’art. 88, c.4 del D.Lgs. 159/2011 e non essendo pervenuta
la comunicazione di cui al medesimo articolo risulta possibile procedere
comunque all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 92, c. 3 del medesimo decreto,
sottoponendo il contratto alla condizione risolutiva con facoltà di recesso da
parte del Comune nel caso venisse accertata la sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 dello
stesso D.Lgs. 159/2011.
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CONSIDERATO CHE :
− L’opera, che presenta un importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui
Euro 65.491,40 per lavori (Euro 62.991,40 soggetti a ribasso e Euro
2.500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso) e Euro 84.508,60
per somme a disposizione dell’amministrazione ;
− E’ stato acquisito il seguente codice CUP H84B06000090004
− E’ stato acquisito il seguente codice CIG 55862932D1
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in
conto dei seguenti capitoli :
− Per Euro 43.602,62 di cui al Capitolo 29605 RP 2006 – Intervento
2090601 “Interventi salvaguardia ambientale;
− Per Euro 64.416,00 di cui al Capitolo 28126 RP 2005– Intervento
2080101 “Realizzo Piste Ciclabili”
− Per Euro 309,08 di cui al Capitolo Cap. 29605 RP2007– Intervento
2090601 “Interventi salvaguardia ambientale”
del progetto di Bilancio di Previsione 2014 ;
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
PROPONE

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della
seguente determinazione:
1. DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE
i lavori di “Realizzazione della
condotta per acque meteoriche e miste in fregio alla SR443 dall’incrocio con
V.le Matteotti a Via Giovanni XXIII” alla Ditta :
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⇒ GEO FORNITURE con sede in Via Curicchi, n. 20 – R45011 ADRIA (RO)
con sede in Via Ponte Fornaci, 56 – PORTO VIRO (RO) che ha presentato
un ribasso pari al 15,86% sull’importo soggetto a ribasso di Euro
62.991,40 che porta pertanto l’offerta ad Euro 53.000,96 oltre ad Euro
2.500,00 per oneri di sicurezza non soggeti a ribasso, per un totale di
Euro 55.500,96, oltre ad Euro 5.550,10 per I.V.A. al 10% ossia per un
totale complessivo di Euro 61.051,06;
3. DI DARE ATTO che il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva con
facoltà di recesso da parte del Comune nel caso venisse accertata la
sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'articolo 67 dello stesso D.Lgs. 159/2011 ;
4. DI IMPEGNARE pertanto a favore della Ditta: GEO FORNITURE con sede in
Via Curicchi, n. 20 – R45011 ADRIA (RO) la somma di Euro 61.051,06 (ogni
onere compreso) e di precisare che, stante l’assenza di previsione dell’opera
in questione nella programmazione dei flussi di cassa, si prevede di
effettuare i relativi pagamenti, presumibilmente entro il mese di agosto 2014
e condizionatamente a :
- realizzazione delle opere, da effettuare compatibilmente con le condizioni
meteorologiche a cui la realizzazione dei lavori è condizionata, e verifica
del buon esito delle stesse;
- perseguimento dell’obiettivo del rispetto del Patto di Stabilità Interno, con
riserva dell’eventuale messa in campo di azioni correttive;
- previsione dell’importo dell’opera nella programmazione dei flussi di
cassa;
- rispetto dei termini di legge nel pagamento delle fatture relative all’opera
in questione al fine di non incorrere nel pagamento degli interessi legali e
moratori ;
5. DI IMPUTARE LA SPESA di Euro 61.051,06 (ogni onere compreso) ai
seguenti capitoli :
− Per Euro 43.602,62 con le somme allocate al cap. 29605 RP 2006 –
Intervento 2090601 “Interventi salvaguardia ambientale;
− Per Euro 17.139,36 con le somme allocate al cap. 28126 RP 2005–
Intervento 2080101 “Realizzo Piste Ciclabili”
− Per Euro 309,08 con le somme allocate al Cap. 29605 RP2007–
Intervento 2090601 “Interventi salvaguardia ambientale”
6. DI DARE ATTO che con riferimento al presente affidamento sono stati
acquisiti :
codice CUP H84B06000090004
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codice CIG 55862932D1
7. 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. Marzia Rizzi che ha
espresso il proprio visto favorevole sulla presente proposta di
determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
8. DI DARE ATTO che alla presente proposta vengono allegati, quale parte
integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
⇒ Allegato : AVVISO DI GARA ESPERITA
______________________________________________________________________________
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.

______________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore
sopra indicato;
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VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile
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 AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE
i lavori di “Realizzazione della
condotta per acque meteoriche e miste in fregio alla SR443 dall’incrocio con
V.le Matteotti a Via Giovanni XXIII” MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA SISTEMAZIONE DI VIA MATTEOTTI” alla Ditta :
⇒ GEO FORNITURE con sede in Via Curicchi, n. 20 – R45011 ADRIA (RO)
con sede in Via Ponte Fornaci, 56 – PORTO VIRO (RO) che ha presentato
un ribasso pari al 15,86% sull’importo soggetto a ribasso di Euro
62.991,40 che porta pertanto l’offerta ad Euro 53.000,96 oltre ad Euro
2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di
Euro 55.500,96, oltre ad Euro 5.550,10 per I.V.A. al 10% ossia per un
totale complessivo di Euro 61.051,06;
3. DI DARE ATTO che il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva con
facoltà di recesso da parte del Comune nel caso venisse accertata la
sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'articolo 67 dello stesso D.Lgs. 159/2011 ;
4. DI IMPEGNARE pertanto a favore della Ditta: GEO FORNITURE con sede in
Via Curicchi, n. 20 – R45011 ADRIA (RO) la somma di Euro 61.051,06 (ogni
onere compreso) e di precisare che, stante l’assenza di previsione dell’opera
in questione nella programmazione dei flussi di cassa, si prevede di
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effettuare i relativi pagamenti, presumibilmente entro il mese di agosto 2014
e condizionatamente a :
- realizzazione delle opere, da effettuare compatibilmente con le condizioni
meteorologiche a cui la realizzazione dei lavori è condizionata, e verifica
del buon esito delle stesse;
- perseguimento dell’obiettivo del rispetto del Patto di Stabilità Interno, con
riserva dell’eventuale messa in campo di azioni correttive;
- previsione dell’importo dell’opera nella programmazione dei flussi di
cassa;
- rispetto dei termini di legge nel pagamento delle fatture relative all’opera
in questione al fine di non incorrere nel pagamento degli interessi legali e
moratori ;
5. DI IMPUTARE LA SPESA di Euro 61.051,06 (ogni onere compreso) ai
seguenti capitoli :
− Per Euro 43.602,62 con le somme allocate al cap. 29605 RP 2006 –
Intervento 2090601 “Interventi salvaguardia ambientale;
− Per Euro 17.139,36 con le somme allocate al cap. 28126 RP 2005–
Intervento 2080101 “Realizzo Piste Ciclabili”
− Per Euro 309,08 con le somme allocate al Cap. 29605 RP2007–
Intervento 2090601 “Interventi salvaguardia ambientale”
6. DI DARE ATTO che con riferimento al presente affidamento sono stati
acquisiti :
codice CUP H84B06000090004
codice CIG 55862932D1
7. 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. Marzia Rizzi che ha
espresso il proprio visto favorevole sulla presente proposta di
determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
8. DI DARE ATTO che alla presente proposta vengono allegati, quale parte
integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
⇒ Allegato : AVVISO DI GARA ESPERITA
9. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di copertura
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che
ne conferisce esecutività;
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10. 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 ;
11. 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

e l’avviso di gara espletata presso il sito web del Comune di Villadose nella
sezione “Amm.ne Trasparente” sottosezione I° livello : Bandi di Gara e contratti
– Sottosezione II° livello “Bandi di Gara” .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP/AMBIENTE/MANUTENZIONE
RIZZI Ing. Marzia

______________________________________________________________________________

8

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE
COPIA
Determina nr. 190

Data Determina 29/05/2014

Settore: LLPP - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE
Servizio: LP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE E MISTE IN FREGIO ALLA S.S.N.443 DA VIALE
MATTEOTTI A VIA PAPA GIOVANNI XXIII : AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ALLA DITTA "GEO FORNITURE –ADRIA
(RO)" .

Come da allegata proposta di determina nr. 207 in data 12/05/2014

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

29/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 387 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
29/05/2014 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 12/06/2014.
Villadose, 29/05/2014
L'Incaricato della Pubblicazione

Allegato: AVVISO DI GARA ESPERITA - ALLA DETERMINAZIONE NR.190 DEL 29/05/2014
OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE
CONDOTTA PER ACQUE
METEORICHE E MISTE IN FREGIO
ALLA S.S.N.443 DA VIALE
MATTEOTTI A VIA PAPA
GIOVANNI XXIII :
AGGIUDICAZIONE DEFINITVA
ALLA DITTA "GEO FORNITURE –
ADRIA (RO)" .

Comune di
Villadose
Provincia di Rovigo

UFFICIO TECNICO
E-mail: llpp@comune.villadose.ro.it

Piazza A. Moro, 24 – cap. 45010
c.f. e p. I.V.A. 00196480297
Municipio:
Biblioteca:
Telefax:

0425/405206
0425/405570
0425/90322

Prot. ………../2014

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE E MISTE IN
FREGIO ALLA SR.443 DALL’INCROCIO CON V.LE
MATTEOTTI A VIA GIOVANNI XXIII
Codice CIG 55862932D1 - Codice CUP H84B06000090004

AVVISO DI GARA ESPLETATA
Si comunica che l’appalto succitato con Determinazione n. ………. del …………….
è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta:
GEO FORNITURE con sede in Via Curicchi, n. 20
ADRIA (ROVIGO)

- Fraz. Bottrighe – 45011

che ha presentato un ribasso pari al 15,86 sull’importo a base d’asta;
Importo di aggiudicazione, al netto dell’I.V.A. al 10%: Euro 53.000,96 per lavori
oltre ad Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
DATI RELATIVI ALLA GARA

Allegato: AVVISO DI GARA ESPERITA - ALLA DETERMINAZIONE NR.190 DEL 29/05/2014

Importo a base d’asta

Euro

62.991,40

Oneri sicurezza

Euro

2.500,00

Criterio di aggiudicazione

prezzo più basso mediante offerta a ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara
Ditte invitate alla formulazione di offerta:
IMPRESA

SEDE

FREGUGLIA S.R.L.

Via Dosso, n. 37/A – 45010 PORTO VIRO (RO)

CO.MA.S. S.R.L.

Via Dell’Artigianato n. 51 – 45030 CALTO (RO)

GEO FORNITURE

Via Curicchi, n. 20 – 45011 ADRIA (RO)

I.T.S. S.R.L.

Via Dell’Artigianato,2 – 30014 CAVARZERE (VE)

SPUNTON IMPIANTI S.R.L.

Via S.S.Romea, 37/c -)45014 – PORTO VIRO
(RO)

Offerte presentate
IMPRESA

SEDE

offerta

I.T.S. S.R.L.

Via
Dell’Artigianato,2
30014 CAVARZERE (VE)

GEO FORNITURE

Via Curicchi, n. 20 – 45011 Prot. 2505 del 27.02.2014 ore 11:38
ADRIA (RO)

– Prot. 2498 del 27.02.2014 ore 11:04

Offerte ammesse: 2
Ribassi offerti dalle ditte ammesse:
1. I.T.S. S.R.L. con sede in Via Dell’Artigianato,2 – 30014 CAVARZERE (VE) –
Ribasso offerto del 7,969
2. GEO FORNITURE con sede in Via Curicchi, n. 20 - Fraz. Bottrighe – 45011
ADRIA (ROVIGO) Ribasso offerto del 15,86%
Termine dilatorio per la stipula del contratto: non applicabile ai sensi dell’art. 11,
c. 10 – bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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 di avvenuta aggiudicazione mediante visione e estrazione di
copia, ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater del d.lgs. 163/2006.

Allegato: AVVISO DI GARA ESPERITA - ALLA DETERMINAZIONE NR.190 DEL 29/05/2014

Contro il provvedimento di aggiudicazione 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 aggiudicazione definitiva 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.
Villadose, lì ……………

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

