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OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE EX CINEMA PARCO – PIAZZA BONFANTI" AGGIUDICAZIONE PROCEDURA - IMPRESA PATAVINA S.R.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 ed i cui capitoli sono affidati in
gestione, per l’area di propria competenza, al sottoscritto responsabile;
Premesso che:
Con deliberazione G.C. n. 138 del 02.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha
approvato il Progetto Esecutivo relativo all’intervento “Demolizione ex cinema parco – piazza
Bonfanti”, per l’importo complessivo di € 470.000,00 di cui € 327.651,15 (compreso € 26.474,39 oneri
per la sicurezza) per lavori ed € 142.348,85 per somme a disposizione;
−

il progetto e stato validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 in data 27 settembre
2019;

Con propria Determinazione a contrarre n. 366 del 08.10.2019, è stata avviata ai sensi dell’art. 60, del
D.Lgs. 50/2019 mediante “Procedura aperta” l’appalto dei lavori avente ad oggetto “Demolizione ex cinema
parco – piazza Bonfanti” utilizzando quale criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo
36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,
DATO ATTO che:
• La Stazione Appaltante in applicazione del combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della Legge n.
55/2019 e dell’art. 133 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, le offerte economiche sono state
esaminate prima della verifica della documentazione (inversione procedimentale) relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti;
• Successivamente all'apertura delle offerte economiche si è proceduto a verificare che nei confronti
del miglior offerente, non ricorrano i motivi di esclusione, che sussistano i requisiti di capacità
tecnica del presente bando;
• Tale controllo è stato esteso a campione, anche al 10% dei partecipanti individuati mediante
sorteggio;
• Sulla base dell'esito di detta verifica, non si è proceduto a ricalcolare la soglia di anomalia di cui
all'art. 97 D.Lgs. 50/16;
PRESO ATTO che l’Impresa PATAVINA s.r.l. con sede legale in Via S. Giustina, 21 – Abano Terme (PD) si è
collocata al primo posto della graduatoria con un ribasso percentuale del 27,848% sull’importo a base di
gara di € 301.176,76.
Visto il verbali di gara n. 1 del 18 novembre 2019;
CONSIDERATO CHE, è stata avviata la verifica anomalia ai sensi dell’art. 95 e art. 97 del D. Lgs n. 59/2016 e
proposta di aggiudicazione secondo quanto indicato al precedente periodo, il RUP ha provveduto all’analisi
della documentazione trasmessa dall’impresa l’Impresa PATAVINA s.r.l e dopo attento lavoro di
valutazione ha ritenuto l’offerta in esame valida ai fini dell’approvazione;
Visto il verbale n. 2 del 03 dicembre 2019;
RICHIAMATO l'art.32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 che recita: “la stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”;
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RITENUTO, per quanto espresso in narrativa di aggiudicare la gara in oggetto l’Impresa PATAVINA s.r.l. con
sede legale in Via S. Giustina, 21 – Abano Terme (PD) P.I. e C.F. 01486600297, affidandole l'esecuzione dei
lavori per l'importo di € 217.305,06 al netto del ribasso d'asta proposto del 27,8480 %, oltre € 26.474,39
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di € 243.779,45 oltre IVA di legge
pari ad € 53.631,48 e quindi per un importo complessivo di € 297.410,93;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul cap. 1703.00 - del bilancio 2019 è congrua per accogliere la
spesa stimata per l’affidamento in esame;
VERIFICATO che trattandosi di un progetto d’investimento pubblico, sono stati attribuiti i seguenti codici:
- CIG: 8043831B52
- CUP: D94C19000200004
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del
03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e consapevole che la
violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, comporta responsabilità disciplinare e
amministrativa;
VISTO l’art. 3 della L.3.08.2010, n. 136 in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che verrà rispettato quanto disposto in materia di obblighi di pubblicazione atti dall'art. 18
della Legge 7/8/2012, n. 134 abrogato e sostituito dall’art. 26 del D.lgs. 33-2013;
VISTO:
−
−
−
−
−
−
−
−

il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;
lo Statuto del Comune;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici dell’Ente;
il Bilancio finanziario 2019;
gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente atto;
DETERMINA

DI APPROVARE quanto indicato in premessa facendone parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione;
DI AGGIUDICARE la gara in oggetto, ai sensi dell’art.60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,) mediante
procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis), all’ l’Impresa PATAVINA
s.r.l. con sede legale in Via S. Giustina, 21 – Abano Terme (PD), P.I. e C.F. 01486600297, affidandole
l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 217.305,06 al netto del ribasso d'asta proposto del 27,8480 %,
oltre € 26.474,39 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di € 243.779,45
oltre IVA di legge pari ad € 53.631,48 e quindi per l’importo complessivo di € 297.410,93;
DI PROCEDERE al sub-impegno del cap. 1703.00 imp. D0366, come di seguito specificato:
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CAPITOLO:
GESTIONE:
RAGIONE DEL DEBITO:
SOMMA COMPLESSIVA:
CREDITORE:
SCADENZA OBBLIGAZIONE:
CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL:
PROGRAMMA INCARICHI:
DIPENDENTE PUBBLICO:
CIG:

1703.00 - € 297.410,93
Competenza 2019
“Demolizione ex cinema parco – piazza Bonfanti”
€ 297.410,93
l’Impresa PATAVINA s.r.l. con sede legale in Via S. Giustina,
21 – Abano Terme (PD) P.I. e C.F. 01486600297
2019
SI
NO
NO
8043831B52.

DI MANTENERE nel capitolo 1703.00 le ulteriori somme precedentemente stanziate e prenotate;
DI TRASMETTERE il presente atto a tutti gli offerenti, ai sensi dell’art. 76 comma 5^ del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e
della correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto dettato dall’art. 174/bis del D.L. 174/2012,
recependo tutto quanto meglio espresso in narrativa;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per ogni altro ulteriore
adempimento di propria competenza e per l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4^, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267.

