Determinazione n. 24

OGGETTO:

Appalto n. 114/2019. Settori speciali - Procedura ristretta con modalità
telematica per l’affidamento, delle opere di completamento della rete fognaria in
Via Commerciale ed estensione della rete di distribuzione nelle Vie del Campo,
Casoni Nuovi, Tremerende, Risorgive e Via Rive Basse in Comune di Villa del
Conte (P1109).
CUP: H96H18000150005
CIG: 8164537512
IL PROCURATORE
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO

Premesso che:
- il Consiglio di Gestione di codesta società, con Deliberazione in data 29/07/2019, ha approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “completamento della rete fognaria in Via
Commerciale ed estensione della rete di distribuzione nelle Vie del Campo, Casoni Nuovi,
Tremerende, Risorgive e Via Rive Basse in Comune di Villa del Conte (P1109)”, dell’ammontare
complessivo di € 935.000,00.-;
- il Procuratore Speciale per i Servizi di Ingegneria, con determinazione n. 72 del 02/09/2019 ha
autorizzato l’indizione con procedura ristretta, della gara di appalto per l’affidamento dei lavori in
oggetto, per un valore complessivo di € 658.444,41.-, di cui € 31.283,32.- per oneri di attuazione
dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, stabilendo di adottare per l’aggiudicazione il criterio
del minor prezzo posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs 50/2016, con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lvo
50/2016;
- il suddetto progetto è stato inserito al n. 25 dell’elenco delle opere che ETRA S.p.A. ha deciso di
appaltare nel corso dell’anno 2019, allegato allo specifico “Avviso Periodico Indicativo” pubblicato,
ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. n. 50/2016, nella GURI – 5^ Serie speciale – n. 152 del 31/12/2018;
- sono regolarmente pervenute, entro i termini stabiliti, tramite il Sistema di Acquisti telematici di
Etra S.p.A., all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com, le conferme ad essere
invitate a partecipare alla gara, di n. novantadue (92) imprese su centoquarantasette (147)
totali;
- con comunicazione n. prot. 116907 del 14/11/2019 a firma del Procuratore dell’Area Commerciale
e Servizi di approvvigionamento, è stato comunicato a tutte le Imprese che avevano confermato il
proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto, che in data 20/11/2019 si sarebbe dato seguito
al sorteggio, in seduta pubblica, delle n. 20 Imprese da invitare alla gara;
- in data 08/01/2020, tramite il Sistema di acquisti telematici, è stata inviata alle imprese
sorteggiate, la lettera d’invito prot. n. 1569, con la richiesta di presentazione della propria migliore
offerta;
- conclusesi le operazioni di gara di cui ai verbali in data 10/02/2020 e 03/03/2020 agli atti, la ditta
migliore offerente è risultata la ditta GEROTTO FEDERICO SRL di Campodarsego (PD), che ha
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offerto il ribasso del 17,329 % sul prezzo a base d’asta, per lavori, di € 627.161,09.- dichiarando
costi di sicurezza interni all’azienda di € 4.140,00.- e costi di manodopera pari ad € 129.600,00.-;
- con nota in data 09/04/2020, agli atti, il Responsabile del Procedimento, ha proposto di
proseguire con l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti della ditta GEROTTO FEDERICO SRL e
con l’esclusione nei confronti della ditta COSTRUZIONI LOVATO SRL.
Tutto ciò premesso,
Visti i verbali di gara, agli atti,
Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata e della conferma in merito all’esclusione
nei confronti della ditta COSTRUZIONI LOVATO SRL, formulata dal Responsabile del
Procedimento con nota in data 09/04/2020;
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 di Repertorio in data 18/03/2020,
determina
1. di aggiudicare definitivamente a favore della ditta GEROTTO FEDERICO SRL con sede
legale in Campodarsego (PD), Via Croce n. 26, cf e p.iva 00308900281, i lavori di
completamento della rete fognaria in Via Commerciale ed estensione della rete di
distribuzione nelle Vie del Campo, Casoni Nuovi, Tremarende, Risorgive e Via Rive Basse
in comune di Villa del Conte (P1109), per l’importo di € 549.764,62.- di cui € 31.283,32.per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
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 dare atto che con nota prot. n. 39369 del 15/04/2020 agli atti, è stata data comunicazione
alla ditta Costruzioni Lovato Srl dell’esclusione alla procedura in oggetto;
4. 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;
5. 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, 21.04.2020
IL PROCURATORE
Area Clienti e Servizi di Approvvigionamento
(f.to digitalmente - dott. Paolo Zancanaro)

Referente: Davide Loreggian, Servizi di Approvvigionamento - Tel. 049/8098748 – Fax 049/8098701
Invio corrispondenza presso ETRA SPA - Via del Telarolo n. 9 – 35013 Cittadella (PD)

