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Deliberazione n. 633/CDA/2179 del 26.11.2018 

OGGETTO: Gara n.5/2018 - Interventi di recupero franamenti e presidi di sponda delle 
Unità Territoriali di Porto Viro e Porto Tolle ricadenti nei comuni omonimi 
della provincia di Rovigo (CUP J29H17000120002 - CIG 761040400F) – 
Aggiudicazione definitiva 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione n. 562/CDA/2082 del 25.06.2018 si è determinato di contrarre ai

sensi dell’art. dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e di appaltare le opere opere previste

nel progetto relativo agli “Interventi di recupero franamenti e presidi di sponda delle Unità

Territoriali di Porto Viro e Porto Tolle ricadenti nei comuni omonimi della provincia di

Rovigo”, utilizzando la procedura negoziata a termini dell’art. 36, comma 2, lettera b) del

D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 del citato D.Lgs.,

prevedendo l’importo a base d’asta di € 71.062,40 di cui € 3.000,00 per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta alle condizioni specificate nel capitolato speciale

d’appalto e nella lettera d’invito;

-CHE, come si evince dal verbale Rep. n. 611 del 31.10.2018 il concorrente per il quale si è

proposta l’aggiudicazione a seguito delle risultanze di gara è l’impresa CO.GE.AD. S.R.L:

con sede in Taglio di Po (RO) che ha offerto il ribasso del 17,125% per il prezzo

complessivo di € 59.406,71 così risultante:

Importo a base d’asta   €  68.062,40 

a detrarre ribasso del 17,125% €    11.655,69 

Restano €  56.406,71 

Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €    3.000,00 

Tornano € 59.406,71  
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-CHE dovendo procedere alle verifiche ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, con nota 

prot. n. 8503 del 31.10.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente una nota scritta 

esplicativa ed analitica, riportante le modalità di determinazione del costo della manodopera 

indicato in sede di offerta al fine di poter verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 

comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016;  

-CHE con nota del 06.11.2018, prot. cons. n. 8633 del 07.11.2018, il concorrente ha fornito i 

chiarimenti richiesti; 

CONSIDERATO che si sono verificate le giustificazioni prodotte dal concorrente e che il 

Consorzio ha provveduto, a seguito delle verifiche di legge, ad acquisire tutta la 

documentazione attestante il possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti 

necessari ai fini dell’aggiudicazione definitiva dei lavori; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

-A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di aggiudicare in via definitiva ed efficace all’Impresa CO.GE.AD. S.R.L: con sede in 

Taglio di Po (RO) le opere previste nel progetto n. 12/2017 “Interventi di recupero 

franamenti e presidi di sponda delle Unità Territoriali di Porto Viro e Porto Tolle 

ricadenti nei comuni omonimi della provincia di Rovigo” che ha offerto il ribasso del 

17,125% per il prezzo complessivo di 59.406,71 di cui € 3.000,00 per oneri per la 

sicurezza; 

c) di autorizzare il direttore a stipulare con l’Impresa CO.GE.AD. S.R.L: con sede in Taglio 

di Po (RO) il relativo contratto d’appalto. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

   

 IL PRESIDENTE  
 -Adriano TUGNOLO -  
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