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Determinazione n. 9   
 

Oggetto:   Procedura ristretta, con modalità telematica, per l’affidamento dei 
lavori di estensione della rete di raccolta in Via delle Forche in 
Comune di Cittadella. (P1006) 
CUP: H53J12000100005 
CIG: 814245024E 
 

 
IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che : 

- il Consiglio di Gestione di questa società, con Deliberazione n. 3 del 05.08.2019, ha 
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di estensione della rete di 
raccolta in Via delle Forche in Comune di Cittadella, avente importo complessivo di             
€ 385.000,00-, interamente finanziato da parte di Etra spa; 

- il procuratore Speciale per i Servizi di Ingegneria, con determinazione n. 86 del 
18.09.2019 ha autorizzato l’indizione con procedura ristretta, della gara di appalto per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, per un valore complessivo di € 299.168,81, di cui            
€ 249.937,98 per lavori a base d’appalto ed € 49.230,83 per oneri di attuazione dei piani 
di sicurezza, non soggetti a ribasso, stabilendo di adottare per l’aggiudicazione il criterio 
del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c.4 D.lvo 
50/2016; 

- il suddetto progetto è stato inserito al n. 10 dell’elenco delle opere che ETRA S.p.A. 
intende appaltare nel corso dell’anno 2019, allegato allo specifico “Avviso Periodico 
Indicativo” pubblicato, ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. n. 50/2016, GURI V° Serie speciale 
n. 152 del 31.12.2018; 

- sono regolarmente pervenute, entro i termini stabiliti, tramite il Sistema di Acquisti 
telematici di Etra SpA, all’indirizzo internet: https://etraspa. bravosolution.com, le 
conferme ad essere invitate a partecipare alla gara, n. settantasette (77) imprese su 
centotrentasei (136) totali; 

- con comunicazione n. prot. 117032 del 14.11.2019 a firma del Procuratore dell’Area 
Commerciale e Servizi di approvvigionamento, è stato comunicato a tutte le Imprese che 
hanno confermato il proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto, che in data 
18.11.2019 si sarebbe dato seguito al sorteggio, in seduta pubblica, delle n. 20 Imprese 
da invitare alla gara; 

- in data 16.12.2019, tramite il Sistema di acquisti telematici, è stata inviata alle imprese 
sorteggiate, la lettera d’invito prot.n. 129318, con la richiesta di presentazione della 
propria migliore offerta; 

-nel corso dell’apertura delle offerte pervenute sono state escluse la società 
COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL e GENERAL SCAVI DI SIMIONI 
FRANCESCO giuste comunicazioni di esclusione agli atti; 

- conclusesi le operazioni di gara di cui ai verbali in data 15.01.2020 e 05.02.2020, la 
società migliore offerente è risultata la COSTRUZIONI CASAROTTO SPA di Castel Ivano 



 

 

(Trento), che ha offerto il ribasso del 13,642% sul prezzo a base d’asta, per lavori di                
€ 215.841,50, dichiarando costi di sicurezza interni all’azienda di € 2.550,00 e costi di 
manodopera di € 103.976,00; 

- nella seduta di gara del 05.02.2020 è stato disposto l’invio al Responsabile del 
Procedimento, dei verbali e della documentazione di gara, per la formulazione della 
proposta di aggiudicazione prevista dall’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con nota in data 05.02.2020, agli atti, il Responsabile del Procedimento, visto l’art. 97     
c.8 D.lvo 50/2016, ha proposto di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti della 
società COSTRUZIONI CASAROTTO SPA di Castel Ivano (Trento). 

Tutto ciò premesso, 

Visti i verbali di gara, agli atti,  

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del 
Procedimento, con nota in data 05.02.2020; 

Visto l’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio 
Crivellari di Padova, Rep. n. 269174 - Racc. 42319 - datata 18.03.2020; 

determina 

1. di aggiudicare definitivamente a favore dell’impresa COSTRUZIONI 
CASAROTTO SPA di Castel Ivano (Trento), i lavori di estensione della rete di 
raccolta in Via delle Forche in Comune di Cittadella, per l’importo complessivo di       
€ 215.841,50.- oltre ad € 49.230,83.- per oneri di attuazione dei piani di sicurezza 
e così per complessivi € 265.072,33; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso, da parte 
dell’impresa aggiudicataria, dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara; 

3. di attivare tutte le procedure per la verifica dell’effettivo possesso, da parte 
dell’impresa aggiudicataria, dei requisiti succitati e di comunicare alla stessa e a 
tutte le imprese partecipanti l’esito della gara; 

4. di stipulare con l’impresa aggiudicataria, una volta accertato l’effettivo possesso 
dei requisiti di cui sopra, contratto a mezzo di scrittura privata, da registrarsi in 
caso d’uso. 

Cittadella, 27.03.2020 

 

                                                                                
                                                             f.to digitalmente 

 IL PROCURATORE SPECIALE 
 Area Clienti e Servizi di approvvigionamento 

       (dott. Paolo Zancanaro) 
 
 

 

Referente: Servizi di approvvigionamento Etra spa-Dott.ssa Alice Stefani- 


