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ORIGINALE

Determina n. 157 Reg. Gen. N. 611

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO:

STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 4, LETT. B) DEL D.LVO
50/2016 (EX ART. 33 DEL D.LGS 163/2006): PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI
DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LVO 50/2016) PER LAPPALTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE COMUNALE PERCORSI
CICLOPEDONALI, ESTENSIONE ANNO 2015, COLLEGAMENTO VIA GARIBALDI E
VIA BASSE A PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - CUP C31B15000420004 - CIG 7275628628
AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di dicembre

Premesso che:
con Deliberazione di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 41 del
10.12.2015, la Federazione ha istituito una Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 33, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la
Federazione medesima e il Comune aderente;
in base alla suddetta deliberazione, relativamente alle procedure di appalto di lavori pubblici, la
Centrale di Committenza della Federazione opera come Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 33
comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
il Comune di Piazzola sul Brenta con convenzione prot. 2270 in data 08.02.2016, si è
convenzionato con la Federazione dei Comuni del Camposampierese affinchè quest’ultima
agisca in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 33 del D.lvo 163/2006;
il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
)pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che ha abrogato il D.lgs 163/2006 c.d. “Codice
dei Contratti”;
che quanto previsto dal citato art. 33 del D.lgs 163/2006, trova, oggi, applicazione da quanto
stabilito dall’art. 37 del D.lgs 50/2016;
con determinazione a contrarre del responsabile dell’Area LL.PP. e Patrimonio del Comune di
Piazzola sul Brenta, n. 266 del 13.11.2017 prot. 17474, è stato dato avvio al procedimento
finalizzato all’aggiudicazione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE COMUNALE PERCORSI



CICLOPEDONALI, ESTENSIONE ANNO 2015, COLLEGAMENTO VIA GARIBALDI E VIA BASSE A PIAZZOLA SUL
BRENTA (PD) - CUP C31B15000420004 - CIG 7275628628, per un importo complessivo in
appalto di euro 50.000,00=, di cui euro 48.429,80= quale importo a base d’appalto soggetto a
ribasso ed euro 1.570,20= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
con la medesima determinazione n. 266/2017 si è stabilito, altresì:
di aggiudicare i lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera c), del D.lvo 50/2016, con il criterio del Minor Prezzo, determinato
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lvo 50/2016
con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
di invitare a presentare offerta le seguenti sedici imprese:
Pellizzari srl con socio unico (cod.fisc. 03279030245) - via Marosticana n. 41 - Poianella di Bressanvido1.
(VI);

Nardello Guido e Figli s.r.l. (cod.fisc. 02636040285) - via Borgo Padova n. 160 - Cittadella (PD);2.

Costruzioni Dal Maso s.n.c. di Dal Maso Pietro & C. (cod.fisc. 00138570288) - via G. Garibaldi n.3.
13 - Grantorto (PD);

Ruffato Leonzio s.r.l. (cod.fisc. 03929730285) - via Moratti n. 6 - Borgoricco (PD);4.

I.C.S. s.r.l. (cod.fisc. 01845770286) - via L. Pierobon n. 5/7 - Limena (PD);5.

Canton Giovanni s.n.c. di Canton Lucio e C. (cod.fisc. 02005060286) - via Brenta n. 15 - Campo San6.
Martino (PD);

Delta Scavi s.r.l. (cod.fisc. 04428860284) - via Martin Piva Artigiano n. 20 - Limena (PD);7.

Ometto Costruzioni s.r.l. (cod.fisc. 02008010288) - via Tiziano Aspetti n. 78 - Padova (PD);8.

Impresa Edile Abbadesse s.r.l. (cod.fisc. 01469430241) - via Vanzo Nuovo n. 61/A - Camisano Vic.no (VI);9.

Cooperativa Padana Stradale a .r.l. (cod.fisc. 00275470284) - via Pelosa n. 14a - Selvazzano Dentro (PD);10.

Impresa Tasca s.r.l. (cod.fisc. 03863740241) - via Generale Cantore n. 8 - Bassano del Grappa (VI);11.

Costruzioni Lovato s.r.l. (cod.fisc. 02688510284) - via Dante Alighieri n. 11B - Rovolon (PD);12.

Tecnoasfalti s.r.l. (cod.fisc. 00230840282) - via A. Velo n. 55 - Fontaniva (PD);13.

Galiazzo Fratelli Costruzioni s.r.l. (cod.fisc. 00251920286) - via Gran Bretagna n. 3 - Ponte San Nicolò14.
(PD);

Costruzioni Traverso s.r.l. (cod.fisc. 01486680240) - via Marosticana n. 40/a - Bolzano Vicentino (VI);15.

Mascotto Mario s.r.l. (cod.fisc. 00290610245) - via Piave n. 10 - Sandrigo (VI);16.

di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese ad espletare le successive fasi
della procedura di gara, sulla base della convenzione, sottoscritta dal Comune di Piazzola sul
Brenta e dalla Federazione, sopra richiamata;

in esecuzione alla determina a contrarre, con lettera invito prot. n. 20698 del 15.11.2017, la
stazione Appaltante ha provveduto ad invitare a presentare offerta le sedici imprese di cui sopra;

Preso atto che, come risulta dal verbale delle operazioni di gara acquisito al protocollo n.
21556/2017:
hanno presentato offerta i seguenti n° 9 concorrenti:-
Nardello Guido e Figli s.r.l. (cod.fisc. 02636040285);1.
Costruzioni Dal Maso s.n.c. di Dal Maso Pietro & C. (cod.fisc. 00138570288);2.
I.C.S. s.r.l. (cod.fisc. 01845770286);3.
Delta Scavi s.r.l. (cod.fisc. 04428860284);4.
Impresa Edile Abbadesse s.r.l. (cod.fisc. 01469430241);5.
Cooperativa Padana Stradale a .r.l. (cod.fisc. 00275470284);6.
Costruzioni Lovato s.r.l. (cod.fisc. 02688510284);7.
Tecnoasfalti s.r.l. (cod.fisc. 00230840282);8.
Galiazzo Fratelli Costruzioni s.r.l. (cod.fisc. 00251920286);9.

ai fini del calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016, la-
sorte ha individuato il metodo di calcolo previsto dalla lettera e) – fattore 0,8;
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sono state ammesse alla gara le offerte di tutti e nove i concorrenti i cui ribassi vengono riportati-
qui di seguito in rigoroso ordine decrescente:
n. impresa ribasso

1Costruzioni Dal Maso s.n.c. di Dal Maso Pietro & C. 15,704
2Cooperativa Padana Stradale a .r.l. 15,671

Soglia di anomalia = 11,508%

3Impresa Edile Abbadesse s.r.l. 11,251
4Tecnoasfalti s.r.l. 9,689
5Nardello Guido e Figli s.r.l. 8,333
6Galiazzo Fratelli Costruzioni s.r.l. 7,298
7I.C.S. s.r.l. 6,212
8Costruzioni Lovato s.r.l. 2,610
9Delta Scavi s.r.l. 2,484

non è stato possibile procedere con l’esclusione automatica delle offerte anomale poiché il-
numero delle offerte ammesse è risultato inferiore a dieci;

la soglia di anomalia, calcolata come sopra descritto, è risultata pari al 11,508%;-

le offerte delle seguenti imprese:-
n. impresa ribasso

1Costruzioni Dal Maso s.n.c. di Dal Maso Pietro & C. 15,704
2Cooperativa Padana Stradale a .r.l. 15,671

sono risultate anormalmente basse in quanto superiori alla soglia di anomalia e, pertanto, sono
state sottoposte a verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016;

a seguito del procedimento di verifica di congruità, entrambe le offerte sono state ritenute-
congrue ed affidabili;

conseguentemente, la destinataria della proposta di aggiudicazione della gara è risultata-
l’impresa “Costruzioni Dal Maso s.n.c. di Dal Maso Pietro & C.” che ha offerto il ribasso del
15704%,

Appurato che per tutte le imprese ammesse alla gara è stato comprovato il possesso di tutti i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ex art. 84 del D.lgs 50/2016,
necessari per l’esecuzione dei lavori, attraverso il casellario informatico delle imprese tenuto
dall'AVCP;

Dato atto, altresì, che:
sono state avviate le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n.-
50/2016, dichiarati in sede di gara dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai
direttori tecnici sia dell’impresa destinataria della proposta di aggiudicazione dell’appalto, sia
del concorrente secondo in graduatoria, mediante attivazione della procedura AVCPass gestita
dall’ANAC (Autorità Nazionionale AntiCorruzione);
che il sistema AVCPass ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti-
di ordine generale da parte di entrambi i concorrenti di cui sopra.

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016,
all’aggiudicazione definitiva della PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B),
DEL D.LVO 50/2016) PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE COMUNALE PERCORSI
CICLOPEDONALI, ESTENSIONE ANNO 2015, COLLEGAMENTO VIA GARIBALDI E VIA BASSE A PIAZZOLA SUL BRENTA
(PD) - CUP C31B15000420004 - CIG 7275628628, nei confronti dell’impresa destinataria della
proposta di aggiudicazione;
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Richiamati:
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente al momento di adozione del presente provvedimento);
il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico - degli Enti Locali);

Acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa,
espresso dalla sottoscritta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del
Regolamento dei Controlli interni;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza
gestionale dei Dirigenti;

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la PROCEDURA1.
NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LVO 50/2016) PER L’APPALTO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELLA RETE COMUNALE PERCORSI CICLOPEDONALI, ESTENSIONE ANNO 2015, COLLEGAMENTO
VIA GARIBALDI E VIA BASSE A PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) - CUP C31B15000420004 - CIG
7275628628, all’impresa COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C. (cod.fisc.
00138570288) con sede in via G. Garibaldi n. 13 a Grantorto (PD), che ha offerto il ribasso del
15,704% sull’importo posto a base d’appalto;

di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016,2.
diverrà efficace con l’esecutività della presente determinazione;

di provvedere, una volta conclusi gli adempimenti di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016, alla3.
restituzione del materiale di gara al Comune di Piazzola sul Brenta.

di disporre la pubblicazione come da P.T.T.I..4.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giacomelli Anna Maria

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n. 157 del 27-12-2017  -  pag. 4  -  FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n. 157 del 27-12-2017  -  pag. 5  -  FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE


