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SETTORE Centrale Unica di Committenza 

 

OGGETTO: Bando 19.2.02.03 - Misura 19 - PSR 2014-2020: progetto denominato 

“Interventi di riqualificazione e miglioramento della fruizione nell’ambito delle Valli Ferraresi 

Ostellato, Portomaggiore e Argenta”-Lotto 1-Anse Vallive di Porto-Bacino di Bando 

 

 



Oggetto: Bando 19.2.02.03 - Misura 19 - PSR 2014-2020: progetto denominato 

"Interventi di riqualificazione e miglioramento della fruizione nell'ambito delle Valli 

Ferraresi Ostellato, Portomaggiore e Argenta" “Lotto 1 – Anse Vallive di Porto – 

Bacino di Bando”  - CUP I72D18000040006 - CIG 7653582FA7 Aggiudicazione 

definitiva 

 

IL RESPONSABILE P.O. 

 

RICHIAMATA la nuova “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e 

l'Unione dei Comuni Valli e delizie per la creazione della "Centrale Unica di Committenza per 

l'acquisizione di lavori, beni e servizi", sottoscritta in data 27.04.2016, con scrittura privata n. 

42 – prot. 8290/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera G.U. n. 7 del 28.02.2017, avente ad oggetto “Organizzazione del 

Servizio di Centrale Unica di Committenza a seguito dell’approvazione della nuova convenzione 

S.P. Unione n. 42 del 27.04.2016”; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 599 del 5.10.2018 del Comune di Ostellato; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 457 del 15.10.2018 con la quale si è disposto di 

avviare sulla base del mandato del Comune Ostellato, espresso con la determinazione a 

contrattare n. 599 del 5.10.2018, una procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi a 

"Interventi di riqualificazione e miglioramento della fruizione nell'ambito delle Valli 

Ferraresi Ostellato, Portomaggiore e Argenta" – Lotto 1: Anse Vallive di Porto – 

Bacino di Bando” il cui progetto è ricompreso nel progetto esecutivo complessivo 

approvato con Delibera Giunta del comune di Ostellato n.93 del 24.07.2018, nel 

rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

DATO ATTO che non si è reso necessario nominare la Commissione giudicatrice di cui all’art. 

77 del Codice, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con 

esclusione automatica offerte anomale ex art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il seggio di gara composto dal RUP, assistito da due testimoni, si è riunito in 

data  13/11/2018, 20/11/2018 e 22/11/2018; 

 

PRESO ATTO che nell’ultima seduta del 22/11/2018, il RUP ha disposto l’aggiudicazione 

provvisoria nei confronti dell’operatore economico PL Service S.r.l. via Argine Poazzo 

Inferiore 45034 (RO) – P.IVA 01478250291 che sulla base del ribasso percentuale offerto 

del 11,170% sull’importo posto a base di gara di € 96.600,00 (oneri per la sicurezza ed IVA 

esclusi) l’importo complessivo dei lavori sarà pari a € 85.809,78 ed il conseguente importo 

contrattuale sarà pari ad € 88.709,78 comprensivo di € 2.900,00 per oneri di sicurezza, 

oltre IVA; 

 

EVIDENZIATO che come specificato negli atti di gara, l’adozione della determinazione di 

aggiudicazione definitiva è di competenza del sottoscritto RUP in fase di gara che potrà 

provvedervi al termine delle verifiche, a cura della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 

Valli e Delizie, sulle dichiarazioni rese in sede di offerte da parte dell’aggiudicatario provvisorio; 

 

ACCERTATO, in base alla documentazione conservata agli atti della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, il possesso da parte dell’operatore 

economico dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico-organizzativo di cui 

all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, non essendo l’operatore economico in possesso di SOA;  

 



RITENUTO, a norma dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di poter approvare 

l’aggiudicazione provvisoria disposta dal RUP di gara; 

RITENUTO pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 

50/2016, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi in favore dell’aggiudicatario 

provvisorio; 

 

INTESO, con riferimento all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, disporre l’immediata 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva, avendo verificato il possesso dei prescritti requisiti di 

gara; 

 

DATO ATTO che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace 

l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto d’appalto dovrà aver luogo entro il 

termine di sessanta giorni, come prescritto nel disciplinare di gara; 

 

PRESO ATTO che si applica al presente appalto il termine dilatorio, di cui al comma 9 dell’art. 

32 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che dovranno essere effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli 

artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016; 

 

INTESO, inoltre, approvare, l’unito avviso di aggiudicazione definitiva, da pubblicare con le 

medesime modalità di pubblicazione del bando di gara; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse 

finanziarie stanziate sul bilancio del comune di Ostellato, come risulta dalla suddetta 

Determinazione Dirigenziale n. 599 del 5.10.2018; 

 

DATO ATTO dell’istruttoria curata dalla D.ssa Valentina Lorenzetto, referente amministrativo 

della CUC “Tecnica”, a supporto del RUP; 

 

PRESO ATTO:  

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

della normativa specifica, e la rispettiva tempistica; 

- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di 

situazioni di conflitti di interessi; 

- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, 

previste nel PTPC, in vigore presso l’Unione dei Comuni; 

- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento oggetto della presente; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 

gli artt. 107 e 169; 

 

Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 

 

Dato Atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione il Responsabile ne attesta la 

regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 

e147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 



1. di approvare, a norma dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

provvisoria della gara relativa a "Interventi di riqualificazione e miglioramento della 

fruizione nell'ambito delle Valli Ferraresi Ostellato, Portomaggiore e Argenta" – 

Lotto 1: Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando” il cui progetto è ricompreso nel 

progetto esecutivo complessivo approvato con Delibera Giunta del comune di 

Ostellato n.93 del 24.07.2018, in favore dell’operatore economico PL Service S.r.l. via 

Argine Poazzo Inferiore 45034 (RO) – P.IVA 01478250291; 

 

avendo preso atto ed avendo approvato l’operato del seggio di gara, costituito dal RUP, 

assistito da due testimoni, riunitosi in data  13/11/2018, 20/11/2018 e 22/11/2018, come 

da verbali di gara che si allegano; 

 

2. di dichiarare, a norma dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto relativo all’intervento di cui sopra, in favore dell’operatore 

economico di cui sopra, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui all’offerta 

presentata, dando atto che sulla base del ribasso percentuale offerto del 11,170% 

sull’importo posto a base di gara di € 96.600,00 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi) 

l’importo complessivo dei lavori sarà pari a € 85.809,78 ed il conseguente importo 

contrattuale sarà pari ad € 88.709,78 comprensivo di € 2.900,00 per oneri di sicurezza, 

oltre IVA; 

 

3. di disporre con riferimento all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione 

definitiva testé dichiarata, sia immediatamente efficace, avendo verificato il possesso 

dei prescritti requisiti di gara; 

 

4. di disporre che vengano effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 29 

e 76 del D.Lgs. 50/2016; 

 

5. di approvare l’unito avviso di aggiudicazione definitiva, da pubblicare con le medesime 

modalità di pubblicazione del bando di gara; 

 

6. di dare atto che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace 

l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto d’appalto dovrà aver luogo entro il 

termine di sessanta giorni, come prescritto nel disciplinare di gara; 

 

7. di dare atto che si applica al presente appalto il termine dilatorio, di cui al comma 9 

dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ostellato (Ente Committente), 

per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva, testé disposta; 

 

9. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse 

finanziarie stanziate sul bilancio del comune di Ostellato, come risulta dalla suddetta 

Determinazione Dirigenziale n. 599 del 5.10.2018; 

 

10. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme 

sulla pubblicità e trasparenza. 

 

      F.to in Digitale 

          Il Responsabile P.O  

    Ing. Nico Menozzi 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 

    

    


