
Provincia di Padova
GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 375/2016

Determina  n. 293 del 26/02/2016

Oggetto: STAZIONE APPALTANTE PER IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA: 
PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006) 
PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DI VIA PALLADIO (CUP 
C34E12000140004 – CIG 6455404FE3) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Provinciale in data 29.04.2013 n. 15 di Reg., la Provincia di 

Padova ha istituito una Centrale di Committenza Provinciale, ai sensi dell'art. 33, comma 
1 del  D.Lgs. n.  163/2006 e s.m.i.  e approvato lo schema di Convenzione regolante i 
rapporti tra la Provincia di Padova e il Comune aderente;

 in base alla suddetta deliberazione, relativamente alle procedure di appalto di lavori pubblici, 
la Centrale di Committenza Provinciale opera come Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 
33 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

 la Provincia di Padova e il Comune di Piazzola sul Brenta hanno sottoscritto la “Convenzione 
per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Centrale di  
Committenza della Provincia di Padova” giusta Convenzione in data 16.01.2015 prot. n. 
6504;

Dato atto che:
 con determina a contrarre del responsabile del settore area tecnica del comune di Piazzola 

sul  Brenta  n.  120  del  30.10.2015  è  stato  dato  avvio  al  procedimento  finalizzato 
all’aggiudicazione  dei  "lavori  di  ristrutturazione  del  ponte  di  via  Palladio  (CUP 
C34E12000140004 – CIG 6455404FE3)", per un importo in appalto di euro 156.000,00= 
di cui euro 150.000,00= quale importo lavori oggetto di ribasso d’asta ed euro 6.000,00= 
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

 con la medesima determina n. 120 del 30.10.2015 si è stabilito, altresì:
 di aggiudicare i predetti lavori mediante procedura negoziata di cui all’art. 122, comma 7, del  

D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 
gara,  determinato mediante offerta a prezzi  unitari,  ai  sensi  dell’art.  82 del  D.Lgs.  n. 
163/2006 con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 122 comma 9, 
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del D.Lgs. n. 163/2006, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
percentuale di anomalia individuata secondo quanto stabilito dall’art. 86 del medesimo 
D.Lgs. n. 163/2006;

 di incaricare la Provincia di Padova ad espletare le successive fasi della procedura di gara, 
sulla  base della  convenzione,  sottoscritta  dal  Comune di  Piazzola sul  Brenta e dalla 
Provincia di Padova, sopra richiamata;

 di invitare a presentare offerta le seguenti imprese:
1. Costruzioni Miotti S.p.a., Via Pio X, 13 - 36060 Pianezze (VI)
2. Basso & Busatta, Via Reele, 5 - 36050 Poianella di Bressanvido (VI)
3. Costruzioni Generali Girardini SpA, Unipersonale, Via Astico - 36066 Sandrigo (VI)
4. Canton Giovanni S.n.c. - Via Brenta, 15 - 35010 Campo san Martino (PD)
5. Freguglia S.r.l., Via Dosso, 37/a - 45014 Porto Viro (RO)
6. Tresoldi Costruzioni S.r.l., Via Roma, 67 - 35040 Boara Pisani (PD)
7. Impresa Silvio Pierobon S.a.s., Via I. Caffi, 130 - 32100 Belluno (BL)
8. Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l., Via Meucci, 1 - 35037 Teolo (PD)
9. Cimoter S.r.l., Viale Bernini, 9 - 45100 Rovigo (RO)
10. Comac S.r.l., Via Roma, 62 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
11. MU.BRE. Costruzioni S.r.l., Via dell'Artigianato, 29 - 36064 Mason Vicentino (VI)
12. Cadore Asfalti S.r.l., Zona Artigianale - loc. Ansogne - 32010 Perarolo di Cadore (BL)
13. Tasca Aldo S.p.a., Via Ettore Majorana, 11 - 31050 Ponzano Veneto (TV)
14. Consultecno S.r.l., Contrà San Francesco, 65 - 36100 Vicenza (VI)
15. G.S.G. S.r.l., Via L. Camerini, 16/1 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)

la Provincia di Padova, in qualità di Stazione Appaltante, in data 28.12.2015, con lettera invito 
prot. 167028 ha provveduto ad invitare a presentare offerta le suindicate imprese.

Preso atto che, come risulta dal verbale delle operazioni di gara acquisito al n. 16872 del protocollo 
generale dell’Ente, le risultanze di gara sono le seguenti:

 hanno presentato offerta le seguenti nove imprese:
1. Costruzioni Generali  Girardini  SpA, Unipersonale, Via Astico - 36066 Sandrigo 

(VI)
2. Canton Giovanni S.n.c. - Via Brenta, 15 - 35010 Campo san Martino (PD)
3. Freguglia S.r.l., Via Dosso, 37/a - 45014 Porto Viro (RO)
4. Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l., Via Meucci, 1 - 35037 Teolo (PD)
5. Cimoter S.r.l., Viale Bernini, 9 - 45100 Rovigo (RO)
6. Comac S.r.l., Via Roma, 62 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
7. Cadore Asfalti S.r.l., Zona Artigianale - loc. Ansogne - 32010 Perarolo di Cadore 

(BL)
8. Consultecno S.r.l., Contrà San Francesco, 65 - 36100 Vicenza (VI)
9. G.S.G. S.r.l., Via L. Camerini, 16/1 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)

 tutti i nove concorrenti sono stati ammessi alla gara;
 le offerte ammesse alla gara, in ordine decrescente di ribasso, sono risultate le seguenti:

n. Ditta ribasso
1 G.S.G. S.r.l. 20,920%
2 Freguglia S.r.l. 19,471%
3 Cimoter S.r.l. 18,780%
4 Comac S.r.l. 17,724%
5 Costruzioni Generali Girardini SpA 17,213%
6 Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l. 16,156%
7 Canton Giovanni S.n.c. 15,825%
8 Consultecno S.r.l. 11,658%
9 Cadore Asfalti S.r.l. 7,300%

 poiché il numero delle offerte ammesse è risultato inferiore alle dieci unità non si è proceduto 
all’applicazione del metodo di individuazione automatica delle offerte anomale, ai sensi 
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dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.
 il Responsabile del Procedimento del Comune di Piazzola sul Brenta, arch. Danilo Rossetto, 

ha valutato di non procedere alla verifica di congruità di  cui all’art. 86, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006;

 conseguentemente l’appalto dei  lavori  di  cui  trattasi  è  stato provvisoriamente aggiudicato 
all'impresa G.S.G. S.r.l. con sede legale in Via L. Camerini n. 16/1 – 35016 Piazzola sul 
Brenta  (PD) -  codice fiscale e partita Iva 04085340281,  che ha offerto il  ribasso del 
20,920% sull’importo posto a base d’appalto;

 il  concorrente  risultato  aggiudicatario  provvisoriamente  dell’appalto  di  cui  trattasi  ha 
partecipato alla gara in avvalimento con l’impresa ausiliaria Consorzio Stabile EBG con 
sede in Via Morgagni n. 10 – 40122 Bologna – codice fiscale e partita IVA 02858031202, 
per tutte le categorie di lavori (OG3, OS21 e OS12-A) previste dalla lettera invito;

Appurato che, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, per tutte le imprese ammesse 
alla gara è stato comprovato il possesso di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa necessari per l’esecuzione dei lavori, attraverso il casellario informatico delle imprese 
tenuto dall'ANAC;

Dato atto, altresì, che:
 sono state avviate le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006,  dichiarati  in  sede  di  gara  dal  legale  rappresentante  dell’impresa 
provvisoriamente  aggiudicataria  nonché dell'impresa ausiliaria,  mediante  richiesta  agli 
Enti competenti della documentazione comprovante i requisiti stessi, come da richieste 
che trovasi in atti della Provincia;

 che gli Enti competenti hanno trasmesso la documentazione comprovante i requisiti di ordine 
generale;

 ritenuto,  pertanto,  di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma 5,  del  D.Lgs.  n.  163/2006, 
all’aggiudicazione definitiva dei "lavori di ristrutturazione del ponte di via Palladio (CUP 
C34E12000140004  –  CIG  6455404FE3)",  nei confronti  dell’impresa  risultata 
provvisoriamente aggiudicataria;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di  aggiudicare  definitivamente,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  la 
procedura negoziata (ai sensi art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006) per l’appalto dei “lavori  
di ristrutturazione del ponte di via Palladio (CUP C34E12000140004 – CIG 6455404FE3)"  
all'impresa  G.S.G.  S.r.l. con sede legale in Via L. Camerini n. 16/1 – 35016 Piazzola sul 
Brenta (PD) - codice fiscale e partita Iva 04085340281 che ha offerto il ribasso del 20,920% 
sull’importo posto a base d’appalto;

2. di  dare atto che l’aggiudicazione di  cui  sopra,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma 8,  del  D.Lgs.  n. 
163/2006, diverrà efficace con l’esecutività della presente determinazione.

Sottoscritto dal Dirigente
PETTENE MARCO
con firma digitale
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