DETERMINAZIONE
n. 437 del 28/12/2021

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI "RINNOVAMENTO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, III° STRALCIO - SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE DI ARREDO
PRESENTI IN ALCUNE VIE DI VIGARANO MAINARDA E DI VIGARANO PIEVE".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con Determina a contrarre n. 438 del 21/12/2020 si stabiliva di provvedere
all’appalto dei lavori di “Rinnovamento della pubblica illuminazione, III° stralcio - sostituzione delle
armature di arredo presenti in alcune Vie di Vigarano Mainarda e di Vigarano Pieve“, sulla base di
un’analisi prezzi e di un computo predisposti dall’Ufficio Tecnico, per complessivi Euro 50.000,00,
di cui Euro 39.610,00 a base d’asta, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- CHE con la stessa Determina n. 438/2020 si stabiliva di procedere mediante affidamento diretto,
previa valutazione di tre preventivi di operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, come previsto
dall’art. 95 del medesimo Decreto, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, utilizzando la piattaforma informatica del M.E.P.A. Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, mediante R.d.O.;
- CHE non si è potuto procedere prima all’espletamento della gara per problematiche dovute alle
seguenti situazioni:
- rilevante carenza di personale nell’Ufficio Tecnico;
- gestione del Commissario Straordinario fino all’insediamento della nuova Amministrazione ai
primi di Ottobre;
- CIO’ PREMESSO, esperita la gara in data 23/12/2021 e in data 28/12/2021 come risulta dal
verbale, emerge che la migliore offerta pervenuta è della Ditta C.P.L. Concordia Soc. Coop. di
Concordia s./S. (MO), per un importo netto di Euro 38.400,03, comprensivo degli oneri per la
sicurezza con un ribasso del -3,182% ed un costo della manodopera di Euro 3.918,00;
- RILEVATO che, fra gli invitati alla R.d.O., si è ritenuto di inserire anche la Ditta C.P.L. Concordia
Soc.
Coop.
di
Concordia
s/S
(MO),
per
le
seguenti
motivazioni:
- il I° stralcio dell’intervento è stato affidato alla citata Ditta a seguito di un’indagine di mercato, che
ha evidenziato che il prezzo offerto dalla Ditta stessa era competitivo rispetto a quelli proposti dalle
altre Ditte specializzate nel settore;
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- anche il II° stralcio dell’intervento è stato affidato a C.P.L. Concordia Soc. Coop. tramite una T.D.
sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016;
- la Ditta ha eseguito entrambi gli interventi precedenti a regola d’arte, rispettando i tempi ed i costi
pattuiti, con soddisfazione per l’Amministrazione;
- la tipologia delle armature stradali deve essere analoga a quella delle precedenti forniture, per
garantire l’omogeneità dell’illuminazione delle vie interessate all’intervento;
- C.P.L. Concordia Soc. Coop., è affidataria con Contratto Rep n° 5225 del 31/08/2006 del Servizio
integrato di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici di proprietà o in utilizzo
all’Amministrazione Comunale e del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione e semaforici, che prevede anche la possibilità di affidare alla Ditta medesima lavori di
manutenzione straordinaria agli impianti;
- DATO ATTO che:
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese, in sede di gara, dai
rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti
il possesso dei requisiti di legge;
- non appena espletate le verifiche di cui sopra si procederà alla dichiarazione di efficacia, ai
sensi dell’art. 32 – comma 7 – D. Lgs.vo n. 50/2016, della presente aggiudicazione
definitiva;
- RITENUTO di procedere all’approvazione delle risultanze di gara ed all’aggiudicazione definitiva
alla Ditta suindicata e per l’importo citato;
- DATO ATTO che il quadro economico di spesa risulta il seguente:
TIPO
Lavori (-3,182%)
Oneri sicurezza
TOTALE IN APPALTO
c)
Imprevisti (I.V.A. compresa)
d)
I.V.A. 22% sui lavori
e)
Somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO
a)
b)

IMPORTO IN EURO
36.815,63
1.584,40
38.400,03
1.679,80
8.448,01
1.472,16
50.000,00

- RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
per le parti ancora vigenti;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di prendere atto ed approvare il Verbale di gara redatto in esito alla procedura telematica
tenutasi presso la Sede Municipale il giorno 23/12/2021 mediante R.d.O. sul portale del M.E.P.A.
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Determ. n. 437 del 28/12/2021 pag. 2/3

2) Di aggiudicare, in forma definitiva, alla Ditta C.P.L. Concordia Soc. Coop. di Concordia s./S.
(MO), l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo netto di Euro 38.400,03, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, con un ribasso del –3,182 % e un costo della manodopera di Euro 3.918,00.
3) Di riservarsi di dichiarare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32
– comma 7 – D. Lgs.vo n. 50/2016, alla Ditta suddetta non appena definito il procedimento di
verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
4) Di dare atto che l’opera è finanziata, con fondi vincolati di Hera Ferrara S.p.A., al Cap. 2079, in
conto dell’impegno n. 288/2021.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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