
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 291 DEL 25-09-2018

Corbola ,lì 25-09-2018

Registro Generale n. 643

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA

N. 291 DEL 25-09-2018

Oggetto: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE CON
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA SABBIONI CODICE CUP
E41B16000540006: APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SOTTO CONDIZIONE
SOSPENSIVA DITTA : CO.GI.PA s.r.l.

RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO che:
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 124 del 20/11/2017 ha approvato il progetto esecutivo dei

lavori di “Miglioramento della sicurezza stradale con la realizzazione di una pista ciclabile in via
Sabbioni” CUP E41B16000540006, presentato in data 18/11/2017 prot. 8982 dall’Arch. Roberto
Pugiotto con studio in Via Luigi Boscolo, 18/A Rovigo, per l’importo complessivo di € 83.000,00-;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 37 del 09/04/2018 ha approvato l’aggiornamento di alcuni
elaborati progettuali presentati dall’arch. Roberto Pugiotto di Rovigo in data 03/04/2018 prot. 2767 nel
rispetto dell’importo complessivo di € 83.000,00.- di cui € 51.175,12.- per lavori e € 31.824,88.- per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

- l’intervento in parola è finanziato per €. 31.115,90 con contributo regionale e, per il restante importo,
con somme di Bilancio Comunale

- con determinazione a contrarre n. 182 del 07/06/2018 Reg. Gen. Nr. 420, predisposta dal Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Corbola, è stato stabilito di effettuare un’indagine di mercato, ai sensi
dell’art. 5 della citata Linea Guida n. 4 approvata con delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018,
finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza per l’affidamento dei lavori di cui
all’oggetto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara;

- con la suddetta Determinazione è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico e lo schema di istanza
per la presentazione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici;

- in data 12/07/2018 si è svolto il sorteggio dei 15 Operatori Economici da invitare a presentare la propria
offerta giusto verbale redatto in pari data e pubblicato sul profilo committente;

- con determinazione a contrarre n. 232 del 16/07/2018 Reg. Gen. Nr. 516, predisposta dal Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Corbola, è stato approvato il suddetto verbale relativo agli esiti
dell’indagine di mercato del 12/07/2018, è stata indetta la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare

IMPEGNO  n. ____________

LIQUIDAZ. n. ____________

MANDATO n. ____________



Determinazione AREA TECNICA n.291 del 25-09-2018 Comune di Corbola

Pag. 2

con il criterio del minor prezzo, nonché approvato lo schema di lettera d’invito comprensivo della
modulistica per la presentazione delle offerte.

RICHIAMATA la lettera d’invito spedita, per la procedura in oggetto, in data 16/07/2018.

VISTI i verbali della gara svoltasi nelle sedute del 07/08/2018, 23/08/2018 e 20/09/2018, agli atti della stazione
appaltante, che qui esplicitamente si approvano.

CONSIDERATO in particolare il verbale della terza seduta di gara del 20/09/2018, a mezzo del quale viene
formulata la proposta di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi a favore dell’operatore economico CO.GI.PA.
S.R.L., con sede legale in Loreo (RO) via Grimana, 287 con il ribasso del 18,988% sull’importo a base d’asta di
€ 49.675,12, pari ad un’offerta di € 40.242,85 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
1.500,00. L’importo complessivo offerto ammonta pertanto ad € 41.742,85 di cui € 1.500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

CONSIDERATO CHE:
- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari;
- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, alle procedure poste in essere, e che ai sensi dell’art. 32

co. 5 del D. Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 33 co. 1 del medesimo decreto D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.

STABILITO con il presente atto di:
- approvare i verbali delle sedute di gara del 07/08/2018, 23/08/2018 e 20/09/2018;
- approvare il verbale prot. 7644 del 18/09/2018 contenente i risultati della verifica di congruità dell’offerta

del concorrente primo classificato, risultata non anomala, congrua e valida;
- approvare la proposta di aggiudicazione così come formulata nell’allegato verbale della terza seduta di gara

del 20/09/2018;
- aggiudicare l’appalto di cui trattasi all’operatore economico CO.GI.PA. S.R.L., con sede legale in Loreo

(RO) via Grimana, 287, primo classificato con il ribasso del 18,988% sull’importo a base d’asta di €
49.675,12, pari ad un’offerta di € 40.242,85 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
1.500,00. L’importo complessivo offerto ammonta ad € 41.742,85 di cui € 1.500,00 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.

CONSIDERATO che è stata avviata la verifica in capo all'aggiudicatario dei requisiti di carattere generale,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D.lgs.
50/2006 s.m.i., tramite l'utilizzo del sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e con il metodo
tradizionale;

VISTA la pronunzia del C.d.S. Adunanza Plenaria n° 31 del 31 luglio 2012, e successiva giurisprudenza in
materia, che ha chiarito che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla comunicazione da
parte della Stazione appaltante dell’aggiudicazione prima che la stessa sia divenuta efficace a seguito dell’esito
dei controlli sull’operatore economico aggiudicatario.

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

VISTO
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);
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RITENUTO che l’istruttoria amministrativa preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del decreto
legislativo 267/2000.

Tutto ciò premesso e ritenuto;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali di gara del 07/08/2018, 23/08/2018 e 20/09/2018 relativi alla procedura negoziata per

l’affidamento dei lavori di “Miglioramento della sicurezza stradale con la realizzazione di una pista
ciclabile in via Sabbioni” CUP E41B16000540006 - CIG 75711674A8, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare il verbale prot. 7644 del 18/09/2018 contenente i risultati della verifica di congruità dell’offerta
del concorrente primo classificato, risultata non anomala, congrua e valida

4. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, i lavori di cui trattasi all’operatore economico CO.GI.PA.
S.R.L., con sede legale in Loreo (RO) via Grimana, 287, primo classificato con il ribasso del 18,988%
sull’importo a base d’asta di € 49.675,12, pari ad un’offerta di € 40.242,85 oltre agli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00. L’importo complessivo offerto ammonta ad € 41.742,85 di cui €
1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

5. di dare atto che il secondo classificato è l’impresa CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI
STRADALI, con sede a Calto (RO) via dell’Artigianato, 51;

6. 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;

7. di demandare ad un successivo provvedimento l’attestazione della condizione di intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione disposta con il presente atto;

8. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
9. 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;
10. 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;

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Nale Tiziano

L’Istruttore Amministrativo
f.to Claudio Bergamini
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni
consecutivi.
Lì  26-09-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to GIANELLA ANTONIO


