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OGGETTO: INTERVENTI DI RECUPERO DI FRANAMENTI E PRESIDI DI SPONDA DELLE 
U.T. DI PORTO VIRO E PORTO TOLLE- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IN 
APPALTO 
PRATICA N. 309 - CUPJ31E16000400002 CIG 7833251B35 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO 

-CHE il Consorzio di bonifica Delta del Po con deliberazione n. 48/P/1739 del 28.10.2016 
ha approvato il progetto “Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali 
avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio 2013 e gennaio-febbraio 2014 nella 
provincia di Rovigo - 1° Stralcio – 1° Lotto – Interventi di recupero di franamenti e presidi di 
sponda nelle Unità di Porto Viro e Porto Tolle” dell’importo di € 135.000,00; 

- CHE con decreto della Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo n. 328 del 
27.09.2018 il Consorzio è stato finanziato e autorizzato a realizzare le opere previste nel 
progetto sopra detto; 

-CHE con deliberazione n. 656/CDA/2212 del 24.01.2019 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 suindicato utilizzando l’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti di tre 
operatori economici ai sensi dell’art. 1, comma 912, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e 
utilizzare come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 del 
citato D.Lgs., prevedendo l’importo a base d’asta di € 70.717,33 di cui € 5.300,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

-CHE con nota n. 1907 del 14.03.2019 è stata pubblicata, secondo le disposizioni del 
D.M. del 2.12.2016, l’informativa preliminare di gara e l’invito a manifestare interesse, al 
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla consultazione per l’affidamento 
diretto dei lavori in argomento; 

-CHE con lettera d’invito in data 8.04.2019 n. 2647 di protocollo consorziale sono state 
invitate n.3 ditte alla consultazione di che trattasi; 

VISTO il verbale prot. n. 3137 del 29.04.2019 dal quale si evince che sono pervenute tre 
offerte rispettivamente della ditta BRESCIANI S.R.L. di PORTO VIRO (RO), CONSORZIO 
CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI SOC. COOP di TAGLIO DI PO (RO) e INGEGNO 
S.R.L. di ROVIGO e che verificata la documentazione amministrativa e aperte le offerte 
economiche il concorrente che ha offerto il prezzo più basso risulta essere la Ditta 
BRESCIANI S.R.L. con sede in porto Viro (RO); 

RITENUTO, per quanto sopra, che la miglior offerta, risulta essere quella della ditta 
BRESCIANI S.R.L. con sede in Corso Risorgimento, 244 PORTO VIRO (RO) che ha offerto il 
ribasso del 13,99% per il prezzo complessivo di € 61.565,45 così risultante: 

 
 
 



 

Importo a base d’asta   €  65.417,33 

a detrarre ribasso del 13,99% €    9.151,88 

Restano €  56.265,45  

Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €    5.300,00 

Tornano €  61.565,45 
 

CONSIDERATO 

-CHE dovendo procedere alle verifiche ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, con 
nota prot. n. 3138 del 29.04.2019 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 con nota del 30.04.2019, prot. cons. n. 3180 del 02.05.2019, il concorrente ha 
fornito i chiarimenti richiesti; 

-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 Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2019; 

PRESO ATTO 

-CHE tutti i soggetti coinvolti nel presente affidamento con la sottoscrizione della presente 
dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse in quanto non hanno, 
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e 
indipendenza, che determinano l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

-dell’attestazione di regolarità della procedura da parte del referente del centro di 
responsabilità proponente; 

RILEVATO che la spesa trova copertura nel Cap. n. 220 “Spese per OO.PP. finanziate 
dalla Regione” – Assegnazione n. 18249 di cui alla Direttiva per la Gestione del P.E.G. e 
successive variazioni ed integrazioni, come da prenotazione di spesa #IS.2016.01054 
riportata in calce al presente atto; 

DETERMINA 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare 
ex art.36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 i lavori previsti nel progetto di cui alle 
premesse alla ditta BRESCIANI S.R.L. C.F. 00583610290, per un importo pari ad € 
61.565,45, di cui € 5.300,00 per oneri di sicurezza; 

2. di impegnare, per quanto sopra, a favore della Ditta BRESCIANI S.R.L. con sede in 
Corso Risorgimento, 244 Porto Viro (RO) che dovrà prestare il lavoro previsto nel 
progetto in premessa indicato, l’importo di € 75.109,85 sullo stanziamento del Cap n. 
220 “Spese per OO.PP. finanziate dalla Regione” – Assegnazione n. 18249 di cui alla 



Direttiva per la Gestione del P.E.G. e successive variazioni ed integrazioni, come da 
prenotazione di spesa #IS.2016.01054 riportata in calce al presente atto 

3. di stabilire che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016; 

4. di prendere atto che per il seguente affidamento il Responsabile del Procedimento è 
l’Ing. Giancarlo MANTOVANI;  

5. di sottoporre, nella prossima adunanza, il presente atto deliberativo alla presa d’atto del 
Consiglio di Amministrazione. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dr.Ing. Giancarlo MANTOVANI 
 
 

 

Rif. Prenotazione  
 

n. #IS.2016.01054 del 07/05/2019  
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