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Deliberazione n. 699/CDA/2262 del 29.03.2019 

OGGETTO: Gara n.2/2019 - Lavori di diserbo dei canali consorziali ricadenti nell’U.T. 
n.5 di Porto Tolle -  CIG 78172159E2 - Aggiudicazione definitiva

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione n. 632/CDA/2178 del 26.11.2018 si è determinato di contrarre ai

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

progetto “Lavori di diserbo dei canali consorziali ricadenti nell’U.T. n.5 di Porto Tolle”,

utilizzando quale procedura di gara quella negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante il criterio del prezzo più basso per

l’importo complessivo di € 56.000,00, di cui € 53.735,13 soggetti a ribasso d’asta,

concernenti lavori a misura per € 47.235,13 e lavori in economia per € 6.560,00, ed

€ 2.204,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

-CHE, come si evince dal verbale Rep. n. 632 del 27.03.2019 il concorrente per il quale si è

proposta l’aggiudicazione a seguito delle risultanze di gara è l’impresa LA CITTADELLA

S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C. con sede in Codevigo (PD) che ha offerto il ribasso

del 1,85% per il prezzo complessivo di € 55.004,79 così risultante:

Importo a base d’asta   €   53.795,13 

a detrarre ribasso del 1,85% €     995,21 

Restano €    52.799,92 

Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €    2.204,87 

Tornano € 55.004,79  
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-CHE dovendo procedere alle verifiche ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, con nota 

prot. n. 2373 del 29.03.2019 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 ad oggi non sono ancora pervenuti dal concorrente i chiarimenti richiesti; 

CONSIDERATO che il Consorzio sta acquisendo nell’ACPASS 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 all’Impresa LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA 

ANDREA & C. con sede in Codevigo (PD) le opere previste nel progetto “Lavori di 

diserbo dei canali consorziali ricadenti nell’U.T. n.5 di Porto Tolle” che ha offerto il 

ribasso del 1,85% per il prezzo complessivo di € 55.004,79 di cui € 2.204,87 per oneri 

per la sicurezza; 

c) di dichiarare efficace l’aggiudicazione nel momento in cui si sono concluse le operazioni 

di verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria; 

d) di autorizzare il Direttore a stipulare con l’Impresa LA CITTADELLA S.N.C. DI 

FERRARA ANDREA & C. con sede in Codevigo (PD) 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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