SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED
ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Determinazione n. DD-2017-114 esecutiva dal 26/01/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-10167 del 25/01/2017
Proposta n.:P05.2.0.0-2017-19
PS/ps

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la
Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: Impegno giuridico della somma di Euro 123.632,74 [dei quali Euro 119.170,35
per lavori ed Euro 4.462,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + I.V.A.
22% (Euro 27.199,20) = Euro 150.831,94, per aggiudicazione mediante procedura
negoziata, previo invito a presentare offerta a n. 13 (tredici) operatori economici del
settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c), del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla
Ditta "SERENISSIMA S.R.L." con sede in Tribano (PD), dei lavori di intervento
conservativo straordinario della viabilità e della segnaletica stradale, a seguito di nuove
asfaltature straordinarie, per l'anno 2016, nelle via Pelosa, Rampari di San Paolo, Della
Stanga, Viale IV Novembre, Diana e P.M.I., Ippolito d'Este, Rocca ed altre diverse vie
delle ex 4 Circoscrizioni Comunali. Approvazione del nuovo quadro economico. (CIA 912016) (CUP B77H16000740004) (CIG 6849785D63) (gara 39/16)
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PS/ps
SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2017-19
OGGETTO: Impegno giuridico della somma di Euro 123.632,74 [dei quali Euro 119.170,35 per
lavori ed Euro 4.462,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + I.V.A. 22% (Euro
27.199,20) = Euro 150.831,94, per aggiudicazione mediante procedura negoziata, previo invito a
presentare offerta a n. 13 (tredici) operatori economici del settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c), del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla Ditta "SERENISSIMA S.R.L." con sede in Tribano
(PD), dei lavori di intervento conservativo straordinario della viabilità e della segnaletica stradale,
a seguito di nuove asfaltature straordinarie, per l'anno 2016, nelle via Pelosa, Rampari di San
Paolo, Della Stanga, Viale IV Novembre, Diana e P.M.I., Ippolito d'Este, Rocca ed altre diverse
vie delle ex 4 Circoscrizioni Comunali. Approvazione del nuovo quadro economico. (CIA 91-2016)
(CUP B77H16000740004) (CIG 6849785D63) (gara 39/16)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E TRAFFICO
Centro di Costo 406 – Cod. num. 52
PREMESSO:
- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19116/16 nella seduta del 21.03.2016 –
verbale n. 6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2016/2019 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed il relativo
Elenco dei Lavori da avviare nel 2016, modificato con provvedimento del Consiglio Comunale
P.G. n. 76015/16 nella seduta del 18.07.2016 – verbale n. 8, e da ultimo modificato con
provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 116675/16 nella seduta del 07.11.2016 – verbale
n. 5;
- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 nella seduta del 24.03.2016 –
verbale n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l’anno 2016 ed
il Bilancio per il Triennio 2016/2018, modificato con provvedimento del Consiglio Comunale P.G.
n. 76015/16 nella seduta del 18.07.2016 – verbale n. 8, e da ultimo modificato con
provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 116675/16 nella seduta del 07.11.2016 – verbale
n. 5;
- che con provvedimento della Giunta Comunale n. GC-2016-213 / PG-2016-47680 / nella seduta
del 26.04.2016 – dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – P.E.G. per l’anno 2016, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili
dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- che nell’annualità 2016, è previsto l’intervento relativo ai lavori di intervento conservativo
straordinario della viabilità e della segnaletica stradale, a seguito di nuove asfaltature
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straordinarie, per l’anno 2016, nelle vie Pelosa, Rampari di San Paolo, Della Stanga, Viale 4
Novembre, Diana e P.M.I., Ippolito d’Este, Rocca ed altre diverse vie delle ex 4 Circoscrizioni
Comunali, dell’importo di Euro 200.000,00;
VISTO:
- che, per provvedere all’esecuzione dei lavori in oggetto, i tecnici del Servizio Infrastrutture,
Mobilità e Traffico, hanno elaborato il progetto agli atti e, conseguentemente con determinazione
n. DD-2016-1565 / PG-2016-96101 / esecutiva dal 30.08.2016, si è provveduto all’approvazione
del progetto medesimo, dell’importo complessivo di Euro 200.000,00 (I.V.A. compresa), dei quali
di Euro 155.530,00 (oltre I.V.A.) a base d’appalto [di cui Euro 4.462,39 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta], come dal quadro economico sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) LAVORI
Lavori a misura
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI a base di gara
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Spese tecniche per coordinamento fase progettazione ed esecuzione
(IVA inclusa)
Spese tecniche per progettazione straordinaria art. 113 – D.Lgs. 50/16
Assicurazione progettisti – premio lordo singolo certificato
Contributo ANAC
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

IMPORTO EURO
151.067,61
4.462,39
155.530,00
34.216,60
6.573,12
3.104,28
351,00
225,00
44.470,00
200.000,00

- che il progetto consiste, in particolare, in operazioni di verniciatura delle piattaforme stradali, sia
di primo impianto che di ripasso, con strisce continue e/o discontinue, nonché con simboli,
iscrizioni, fasce d’arresto, passaggi pedonali, zebrature, passaggi a livello, ecc, con vernice
rifrangente spartitraffico nei colori bianco, giallo, blu ed in vernice normale di colore nero;
- che, detti lavori sono indispensabili in quanto fanno seguito a nuove asfaltature nelle vie diverse
del territorio comunale, al fine di poter addivenire ad una piattaforma stradale sicura e
conformemente ben segnalata, per tutte le categorie degli utenti in circolazione;
- che i lavori di che trattasi sono previsti dall’art. 37 e seguenti del Codice della Strada D.Lgs.
285/92 e dall’art. 74 e seguenti del Regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. n.
495/92;
-

che la spesa complessiva di Euro 200.000,00 (I.V.A. compresa) è finanziata con avanzo di
amministrazione 2015 applicato al Bilancio per l’anno 2016, come disposto da atto C.C.
18.07.2016 P.G. n. 73998/16; il relativo impegno di spesa è assunto al:
 CODICE 10052.02.0770008278 – Manutenzione straordinaria segnaletica verticale e
orizzontale a seguito interventi straordinari alle pavimentazioni stradali
 IMPEGNO n. 5163/2016 di Euro 200.000,00 di cui Euro 40.000,00 imputati all’anno 2016 ed
Euro 160.000,00 imputati all’anno 2017 coperti da FPV;

- che con determinazione di cui sopra DD-2016-1565, come da proposta del Responsabile del
Procedimento, è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, dell’importo di
Euro 155.530,00 (oltre I.V.A.) a base d’appalto [dei quali Euro 4.462,39 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta], mediante procedura negoziata – previo invito a presentare offerta
a n. 13 (tredici) operatori economici del settore, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. c), del
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Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con contratto da stipulare “a misura” e con il criterio del
minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, (con applicazione del disposto
dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 (esclusione automatica delle offerte anomale
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, se il numero delle offerte
ammesse è pari ad almeno n. 10 (dieci) (salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma
1, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50). In sede di gara si provvederà al sorteggio del
metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art. 97, comma 2 – punti a), b, c), d), e):

 CATEGORIA PREVALENTE: OS10 – Segnaletica stradale non luminosa – Importo Euro
155.530,00 (oltre I.V.A.) (subappaltabile in misura non superiore al 30% dell’importo di
contratto) (classifica I – art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010);
- che l’art.36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, affida all’ANAC la definizione
delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative a contratti
d’importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle
indagini di mercato nonché la forma pubblica e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- che il Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ha approvato le linee
guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTO:
- che, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, le linee
guida approvate dal Consiglio, ai punti 4.1.4. e 4.1.5., prevedono che la selezione avvenga
previa pubblicazione di un avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
non inferiore a quindici giorni, che indichi almeno il valore dell’affidamento, i requisiti minimi di
capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche professionali richieste ai fini della
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati
alla procedura negoziata, con la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare
mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia;
- che pertanto si è stabilito di procedere all’individuazione delle ditte da invitare alla procedura
negoziata mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse nella sezione
“Amministrazione Trasparente – bandi e Gare”;
- che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Pubblicità di “Manifestazione di interesse”, da
parte di ditte ad essere invitate alla procedura negoziata per i lavori di intervento conservativo
straordinario della viabilità e della segnaletica stradale, a seguito di nuove asfaltature
straordinarie, per l’anno 2016, nelle via Pelosa, Rampari di San Paolo, Della Stanga, Viale IV
Novembre, Diana e P.M.I., Ippolito d’Este, Rocca ed altre diverse vie delle ex 4 Circoscrizioni
Comunali per l’importo di Euro 155.530,00 (oltre I.V.A.) a base d’appalto [dei quali Euro 4.462,39
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta], sono pervenute al Comune di Ferrara –
Servizio Amministrativo ed Espropri Programmazione e Controllo – via Marconi, 37 – 44122
Ferrara, entro le ore 13.00 del giorno 18.10.2016, n. 44 istanze di “manifestazione di interesse”
come riportato nel relativo elenco P.G. n.120374/16 del 24.10.2016;
- che il giorno 25.10.2016 alle ore 11,45 si è provveduto al sorteggio, in seduta pubblica, presso
l’Ufficio del Segretario Generale, delle n.13 (tredici) ditte da invitare alla procedura negoziata in
oggetto, mediante estrazione di bigliettini numerati da 1 a 44;
- che al sorteggio era presente un rappresentante della ditta LINEA SAS di Martignana di Po
(CR);
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- che effettuato il sorteggio di cui sopra, sono state individuate le n. 13 (tredici) ditte da invitare
alla procedura negoziata in oggetto;
- che, in esecuzione di quanto sopra, il Servizio Amministrativo Opere Pubbliche ed Espropri
Programmazione Controllo con lettera del 09.11.2016 – P.G. 127533/16 – 127550/16 –
127573/16 – 127598/16 – 127607/16 – 127614/16 – 127622/16 – 127629/16 – 127633/16 –
127645/16 – 127665/16 – 127675/16 – 127685/16, trasmessa a mezzo PEC in data 10.11.2016,
ha invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, i sotto
elencati n. 13 (tredici) operatori economici del settore:
1
2
3

CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO E
VIA BRODOLINI N. 7
RICCARDO
O.V.A.S. S.R.L.
VIA GALVANI N. 2

35020

ALBIGNASEGO

PD

10040

LEINI'

TO

81030

LUSCIANO

CE

35020

ARRE

PD

5

SECOM FERRARA S.R.L.
VIA FRATELLI ROSSELLI N. 7
SOCIETA' RIVIERA DI LORENZO QUAGGIATO E
PIAZZA DEI CADUTI N. 3
C. S.A.S.
A.S.S.O. S.R.L.
VIA ANTICO ACQUEDOTTO N. 36

47122

FORLI'

FC

6

VIS MOBILITY S.R.L.

VIA NEFETTI N. 65

47018

SANTA SOFIA

FC

7

GLT SEGNALETICA S.R.L.

VIA TRATTURO INCORONATA N. 27

71045

FG

8

GUBELA S.P.A.

VIA MAZZINI N. 44

46043

9

VIA DELL'ARTIGIANATO N. 19

31050

12

T.E.S. S.P.A.
MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO
MARZI & C.
POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE S.N.C.
DI POVEGLIANO R., M., S.
ECOTRAFFIC S.R.L.

ORTA NOVA
CASTIGLIONE
STIVIERE
VEDELAGO
MIRALDUOLO
TORGIANO

13

SERENISSIMA S.R.L.

4

10
11

VIA I° MAGGIO N. 4

06089

DELLE

MN
TV

-

PG

VIA MONTE GRAPPA N. 30

31020

LANCENIGO - VILLORBA

TV

VIA D'ACQUISTO N. 4/A

46040

GUIDIZZOLO

MN

VIALE FRANCIA N. 1

35020

TRIBANO

PD

- che la data limite per la ricezione delle offerte veniva fissata al giorno 02.12.2016 alle ore 13.00
(per raccomandata postale, recapito a mano o mezzo corriere postale) e la data per l’apertura
delle buste per il giorno 06.12.2016 alle ore 10.30;
- che la Dott.ssa Patrizia Blasi – Dirigente del Servizio Amministrativo Opere Pubbliche ed
Espropri Programmazione Controllo, nel giorno e nell’ora stabiliti nella lettera di invito per
l’apertura delle buste, ovvero il 06.12.2016 alle ore 10.30, nella sede dell’Area del Territorio e
dello Sviluppo Economico – Servizio Amministrativo Opere Pubbliche ed Espropri
Programmazione Controllo – via Marconi n. 37 – Ferrara, alla presenza della Dott.ssa Michela
Soriani e della Dott.ssa Nadia Mastropasqua del medesimo Servizio citato sopra, in qualità di
testimoni, constata:
 che hanno presentato regolare offerta entro i termini fissati nella lettera di invito, le Ditte:

4

CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO E
VIA BRODOLINI N. 7
RICCARDO
O.V.A.S. S.R.L.
VIA GALVANI N. 2
SOCIETA' RIVIERA DI LORENZO QUAGGIATO E
PIAZZA DEI CADUTI N. 3
C. S.A.S.
A.S.S.O. S.R.L.
VIA ANTICO ACQUEDOTTO N. 36

5

GLT SEGNALETICA S.R.L.

VIA TRATTURO INCORONATA N. 27

6

GUBELA S.P.A.

VIA MAZZINI N. 44

46043

7

T.E.S. S.P.A.
MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO
MARZI & C.
POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE S.N.C.
DI POVEGLIANO R., M., S.
SERENISSIMA S.R.L.

VIA DELL'ARTIGIANATO N. 19

31050

1
2
3

8
9
10

VIA I° MAGGIO N. 4

35020

ALBIGNASEGO

PD

10040

LEINI'

TO

35020

ARRE

PD

47122

FORLI'

FC

71045

ORTA NOVA
CASTIGLIONE
STIVIERE
VEDELAGO
MIRALDUOLO
TORGIANO
LANCENIGO
VILLORBA
TRIBANO

FG

06089

VIA MONTE GRAPPA N. 30

31020

VIALE FRANCIA N. 1

35020

 che ha inviato rinuncia scritta, la Ditta:
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DELLE

MN
TV

-

PG
TV
PD

1

ECOTRAFFIC S.R.L.

VIA D'ACQUISTO N. 4/A

46040

GUIDIZZOLO

MN

 che non hanno presentato offerta né prodotto giustificazioni, le Ditte:
1

SECOM FERRARA S.R.L.

VIA FRATELLI ROSSELLI N. 7

81030

LUSCIANO

CE

2

VIS MOBILITY S.R.L.

VIA NEFETTI N. 65

47018

SANTA SOFIA

FC

- che, dopo aver riconosciuta la regolarità dei plichi pervenuti nei termini subito sopra elencati, si è
proceduto all’apertura delle buste contenenti la “documentazione amministrativa”, verificando
che la documentazione amministrativa trasmessa dalle Ditte è regolare e corrispondente a
quanto richiesto al punto 10. – lett. A), B), C), D), E), F) della lettera di invito;
- che la Dott.ssa Patrizia Blasi ha proceduto infine all’apertura delle buste contenenti l’”offerta
economica” e, datane lettura, rileva che le offerte sono le seguenti:
1
2
3
4
5
6
7
8

CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO
ribasso offerto del
O.V.A.S. S.R.L.
ribasso offerto del
SOCIETA' RIVIERA DI LORENZO QUAGGIATO E C. S.A.S.
ribasso offerto del
A.S.S.O. S.R.L.
ribasso offerto del
GLT SEGNALETICA S.R.L.
ribasso offerto del
GUBELA S.P.A.
ribasso offerto del
T.E.S. S.P.A.
ribasso offerto del
MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C.
ribasso offerto del
POVEGLIANO
SEGNALETICA
STRADALE
S.N.C.
DI
9
ribasso offerto del
POVEGLIANO R., M., S.
10 SERENISSIMA S.R.L.
ribasso offerto del

20,496%
31,631%
18,690%
11,691%
15,555%
28,160%
13,130%
7,410%
14,590%
21,115%

- che come precisato al punto 1) della lettera di invito, essendo ammesse offerte in numero pari a
10 (dieci), si è proceduto applicando il disposto dell’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016
relativo all’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 50/2016, in sede di gara si è provveduto al sorteggio del metodo di
calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art. 97, comma 2 – punti a), b), c), d), e), ed è stato
estratto il metodo A;
- che con il metodo A, individuata nel 22,115% la soglia di anomalia, è risultata vincitrice la Ditta
“SERENISSIMA S.R.L.” con sede in Tribano (PD), pertanto i lavori di che trattasi sono
aggiudicati, salva la superiore approvazione alla Ditta in parola, avendo presentato un’offerta di
ribasso del 21,115% sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- che, a seguito dell’aggiudicazione, il nuovo quadro economico risulta il seguente:
NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALLA'AGGIUDICAZIONE
DESCRIZIONE
IMPORTO EURO
LAVORI
1 LAVORI A MISURA(offerta ditta Serenissima s.r.l.)
119.170,35
2 ONERI PER LA SICUREZZA
4.462,39
A)TOTALE LAVORI
123.632,74
SOMME A DISPOSIZIONE
3 PER I.V.A. AL 22% SU CPV.A)
27.199,20
4 PER SPESE TECNICHE STRAORD. ART.113 D.LGS.50/16
3.104,28
5 PER SPESE TECNCICHE COORD.TO PSC -PROGET/ESECUZ
6.573,12
6 PER CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA
225,00
7 PER ASSSICURAZIONE PROGETTISTI -PREMIO LORDO SINGOLO CERT
301,00
8 PER IMPREVISTI (10% TOTALE LAVORI A BASE DI GARA - €.155.530,00)
15.553,00
9 PER I.VA. AL 22% SU IMPREVISTI PUNTO 8
3.421,66
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B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A+B)TOTALE GENERALE

56.377,26
180.010,00

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti);
- il D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163), nella parte ancora in vigore;
- l’art. 83, comma 3 – lett. e), del Decreto Legislativo n. 159/2011, che prevede la richiesta della
documentazione antimafia, per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni superiori ad
Euro 150.000,00;
- l’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l’art. 36, comma 2 – lett. c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l’art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità flussi finanziari), come modificato dalla
Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- il Decreto Legislativo n. 159/2011, come modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012;
- le linee guida n. 4 dell’ANAC;
- il verbale di aggiudicazione;
VISTO:
- l’Attestazione SOA (attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici) relativa alla
categoria OS10 e classifica IV-BIS;
- l’Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo all’ANAC;
- Documento PASSoe rilasciato dall’ANAC, all’atto della registrazione all’AVCpass;
- Certificazione di Qualità;
- la Documentazione attestante costituzione cauzione provvisoria (importo ridotto);
- le Dichiarazioni circa l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l’istanza di ammissione alla gara con indicazione della volontà di subappaltare lavorazioni
rientranti nella categoria prevalente OS10;
VISTO il DURC ON LINE della Ditta SERENISSIMA S.R.L., con scadenza validità il 02.03.2017,
nel quale si dichiara che la Ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CNCE;
CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai
sensi dell’art. art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, con spese a carico
dell’aggiudicatario (imposta di bollo virtuale = Euro 16,00);
VISTI gli atti;
DETERMINA
1) di ASSUMERE impegno giuridico della somma di Euro 123.632,74 [dei quali Euro 119.170,35
per lavori ed Euro 4.462,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta] + I.V.A.
22% (Euro 27.199,20) = Euro 150.831,94, per l’esecuzione da parte della Ditta “SERENISSIMA
S.R.L.” con sede in Tribano (PD dei lavori di intervento conservativo straordinario della viabilità
e della segnaletica stradale, a seguito di nuove asfaltature straordinarie, per l’anno 2016, nelle
via Pelosa, Rampari di San Paolo, Della Stanga, Viale IV Novembre, Diana e P.M.I., Ippolito
d’Este, Rocca ed altre diverse vie delle ex 4 Circoscrizioni Comunali, al:
 CODICE 10052.02.0770008278 – Manutenzione straordinaria segnaletica verticale e
orizzontale a seguito interventi straordinari alle pavimentazioni stradali
 IMPEGNO n. 5163/2016 di Euro 180.010,00 di cui Euro 20.010,00 imputati all’anno 2016 ed
Euro 160.000,00 imputati all’anno 2017 coperti da FPV;
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dando atto che la spesa complessiva del q.e. post aggiudicazione pari ad Euro 180.010,00
(I.V.A. compresa) è finanziata con avanzo di amministrazione 2015 applicato al Bilancio per
l’anno 2016, come disposto da atto C.C. 18.07.2016 P.G. n. 73998/16;
2) di AGGIUDICARE, in via definitiva, come meglio specificato in premessa, l’esecuzione dei
lavori in oggetto, alla Ditta “SERENISSIMA S.R.L.” con sede in viale Francia n. 1 – 35020
Tribano PD – Codice Fiscale e Partita IVA 00230600280 (Legale Rappresentante SIGNOR
DESTRO ROBERTO, nato a Arre (PD), il 07.02.1965, Cod. Fisc. DST RRT 65B07 A438V), a
seguito di procedura negoziata – previo invito a presentare offerta a n. 13 (tredici) operatori
economici del settore;
3) di DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta aggiudicataria è efficace, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, in quanto sono stati verificati
positivamente i requisiti dichiarati in sede di offerta, di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n.
50 del 18.04.2016;
4) di APPROVARE il nuovo quadro economico di progetto conseguente all’aggiudicazione, in
premessa riportato;
5) di DARE ATTO:
- che i pagamenti saranno effettuati nel modo seguente: 1°semestre 2017 = 55% e 2° semestre
2017 = 45%;
- Responsabile del Procedimento è l’Ing. Enrico Pocaterra – Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità e Traffico;
- Progettista, Coordinatore progetto e Direttore dei Lavori: P.L. Tumaini del Servizio
Infrastrutture, Mobilità e Traffico;
- Gruppo lavoro progettazione: Liberale, Borghi, Contiero del Servizio Infrastrutture, Mobilità e
Traffico;
- Direttore operativo: Geom. A. Borghi del Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico;
- Ispettore di cantiere: Ing. D. Contiero del Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico;
- Assistenti alla D.L.: M. Liberale e S. Bombardi del Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è il Geom.
Anderlini Andrea (conferimento incarico con determinazione n. DD-2016-1645);
- il termine utile per l’esecuzione dei lavori è di 210 (duecentodieci) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
6) di DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
7) di PRECISARE che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016, non si
applica il termine dilatorio per la stipula del contratto [art. 36, comma 2 – lett. a) e b)];
8) di DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica,
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, con spese a carico
dell’aggiudicatario (imposta di bollo virtuale = Euro 16,00);
9) di DARE ATTO che con l’apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio
Contabilità e Bilancio il presente provvedimento diviene esecutivo.
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
MODULO CONTABILE
Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-114 PG 10167/2017
L’impegno della spesa complessiva di euro 180.010,00 è assunto al:
 CODICE 10052.02.0770008278 – Manutenzione straordinaria segnaletica verticale e
orizzontale a seguito interventi straordinari alle pavimentazioni stradali
 IMPEGNO n. 5163/2016 di Euro 180.010,00 di cui Euro 20.010,00 imputati all’anno 2016 ed
Euro 160.000,00 imputati all’anno 2017 coperti da FPV.
Finanziamento assicurato con avanzo di amministrazione 2015 applicato al Bilancio per
l’anno 2016, come disposto da atto C.C. 18.07.2016 P.G. n. 73998/16.

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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