
DETERMINAZIONE
n. 172 del 27/05/2021

Oggetto:  EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  INTERVENTI  DI  "MANUTENZIONE 
STRADALE NELLE VIE RONDONA, DELLA VITE ED ARGINE RENO".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO  che con Determina a contrarre n. 448 del 23/12/2020 si stabiliva di provvedere 
all’appalto degli interventi di manutenzione stradale nelle Vie Rondona, Della Vite ed Argine Reno, 
sulla base di un computo metrico predisposto dall’Ufficio Tecnico, di complessivi Euro 22.000,00, di 
cui Euro 15.097,88 a base d’asta, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- CHE, a seguito di una verifica sulle lavorazioni da eseguire è stato modificato l’importo dei lavori 
a base d’asta in netti Euro 15.697,88;  

- CHE con Determina n. 136 del 20/04/2021 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, in modo 
definitivo,  alla  Ditta  Giorgi  Roberto di  Vigarano  Mainarda (FE),  per  un  importo  netto  di  Euro 
14.842,92, a seguito del ribasso d’asta del –2,00%, un costo della manodopera di Euro 8.000,00 e 
compresi gli oneri per la sicurezza; 

- CHE tale aggiudicazione era subordinata all’accertamento dei requisiti dichiarati dalla Ditta;

- CIO’ PREMESSO, rilevato che sono state eseguite nei confronti dell’aggiudicatario le verifiche in 
ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta ed acquisite le seguenti 
certificazioni: 

- DURC on-line Prot. INAIL n. 26298327/2021 = Regolare;
- Nota  n.  7132  del  18/05/2021  dell’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  Emilia-Romagna  – 

Ambito territoriale di Ferrara = Regolare;
- Nota n. 6473 del 04/05/2021 dell’Agenzia delle Entrate di Ferrara = Regolare;
- Certificato Casellario Giudiziale N. 6912/2021/R del 26/04/2021 = NULLA;
- Nota n. 44260 del 01/07/2020 della Prefettura di Ferrara = Iscrizione White List antimafia 

fino al 30/06/2021;
- Visura  n.  T416573512  del  14/12/2020  della  Camera  di  Commercio  I.A.A.  di  Ferrara  = 

Regolare;

- RAVVISATA l’opportunità di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 
- comma 7 - D.Lgs. n. 50/2016;
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-  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 dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 - comma 7 - del 
D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori in oggetto alla Ditta Giorgi Roberto di Vigarano Mainarda (FE), 
per l’importo netto di Euro  14.842,92, a seguito del ribasso d’asta del –2,00%, un costo 
della manodopera di Euro 8.000,00 e compresi gli oneri per la sicurezza. 

2. Di  dare atto  che l’opera è  finanziata  al  Cap.  2071,  in  conto  dell’impegno n.  481/2020, 
assunto con Determina n. 288/2020.

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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