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Determinazione n. 33 

 
Oggetto:   Appalto n. 25/2023.  

Procedura negoziata con modalità telematica per l’affidamento dei 
lavori di messa in sicurezza dell’area “EX SAV” in Comune di Vigonza 

(P1140 S2) -Settori ordinari-  
CUP: H47I19000750005 

CIG: 96597852C2 

 
 

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 
 

Premesso che : 

-con Determinazione  del Procuratore speciale Area Servizio Idrico Integrato n. 27 del 27.01.2023, 
è stato ri-approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 

705.000,00 ed è stato inoltre disposto di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, per 
l’affidamento dei lavori a base d’appalto, del valore complessivo di € 632.576,91 di cui € 3.595,92 

per costi della sicurezza; 

-in base alle linee di indirizzo operativo approvate dal Consiglio di Gestione di Etra spa in data 7 
giugno 2022, il numero degli operatori da invitare alla procedura, individuati su libera consultazione 

nell’elenco delle imprese reperito al “Casellario delle Imprese” fornito da ANAC, tra gli iscritti nella 

categoria e classifica SOA adeguata per l’importo dei lavori da affidare, è nove; 

-sono stati pertanto individuati i seguenti operatori economici:  

1. 1 Andreola Srl  

2. 2 Costruzioni De Biasi srl  

3. 3 Inco srl  
4. 4 Mozzon Daniele srl  

5. 5 Zaco srl  
6. 6 E.G.I. Zanotto srl  

7. 7 Guidolin Giuseppe- Eco   
8. 8 Maroso Ivo Enzo unipersonale  

9. 9 Patavina srl  

-in data 16.02.2023, la lettera d’invito prot. 25047 del 15.02.2023, è stata inviata alle predette 
imprese, tramite il Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo 

Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra S.p.A. la gestione del sistema di 
acquisti telematici; 

-il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 03.03.2023 alle ore 12:00 ed entro 

il predetto termine hanno regolarmente presentato offerta le seguente imprese: 

1. EGI ZANOTTO SRL 
2. Costituendo RTI MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE (mandataria)-BRENTA 

LAVORI SRL (mandante) 

3. MOZZON DANIELE SRL 
4. PATAVINA SRL 

-conclusesi le operazioni di gara di cui al verbale in data 06.03.2023 e 13.03.2023, la migliore 
offerta è risultato il ribasso del 18,83%, al netto dei costi della sicurezza, praticato dal costituendo 

RTI MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE (mandataria)-BRENTA LAVORI SRL (mandante), che 
ha dichiarato costi della sicurezza pari ad € 9.000,00 ed € 101.000,00 di costi della manodopera. 



 

 

-nella stessa seduta di gara del 13.03.2023 il Seggio di gara ha formulato la proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, subordinata all’esito positivo della eventuale 
verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 da parte del Responsabile del 

Procedimento in fase di affidamento, con il supporto del Responsabile del Procedimento in fase di 

progettazione; 

-gli atti ed i verbali di gara sono stati pertanto rimessi al Responsabile del Procedimento in fase di 

progettazione per la verifica di eventuali elementi di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e, se ritenuta congrua, per la successiva formulazione della proposta 
di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lvo 50/2016; 

-con nota in data 17.03.2023 il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione riteneva 

l’offerta congrua e proponeva di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti del costituendo RTI 
MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE (mandataria)-BRENTA LAVORI SRL (mandante). 

Tutto ciò premesso, 

Visti i verbali di gara, agli atti,  

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Seggio di gara e 

successivamente confermata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione. 

Ritenuto, anche in qualità di Responsabile di Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in 
oggetto, di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti del costituendo RTI MAROSO IVO ENZO 

SRL UNIPERSONALE (mandataria)-BRENTA LAVORI SRL (mandante). 

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

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto Procuratore Speciale dell’Area Servizi Generali e 
Approvvigionamenti, con Procura speciale in data 21.04.2022, Rep. n. 3933 – Racc. n. 53632 

registrata a Padova in data 22.04.2022 al n. 45645 serie 1T, del Notaio Roberto Paone di 
Camposampiero (PD); 

determina 

1. di aggiudicare a favore dell’impresa costituendo RTI MAROSO IVO ENZO SRL 

UNIPERSONALE (mandataria)-BRENTA LAVORI SRL (mandante), i lavori di messa 
in sicurezza dell’area “EX SAV” in Comune di Vigonza (P1140 S2), per l’importo di                

€ 510.515,00 oltre ad € 3.595,92 per costi della sicurezza e così per complessivi                
€ 514.110,92, IVA esclusa; 

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 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,22.03.2023 

                                                                          

              IL PROCURATORE  

               Area Servizi Generali e Approvvigionamenti                  
               f.to (Ing. Daniele Benin) 


