CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 232 del 29-04-2021

DETERMINAZIONE SETTORE
URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI
Servizio: U61 LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA'
COMUNALE - ACCORDO QUADRO ANNUALE PROROGABILE DI UN ALTRO
ANNO - APPROVAZIONE VERBALE D GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
SENZA EFFICACIA
CIG

8580961108

Proposta di provvedimento da parte del RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ex L.
n. 241/1990

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LL.PP.

-

Vista l’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione viabilità comunale – accordo
quadro annuale prorogabile d un altro anno prot.n.43216 del 27.11.2020 che prevede una spesa
complessiva di €. 300.000,00- di cui €. 260.820,00- per lavori e oneri della sicurezza e €.
39.180,00- per somme in diretta amministrazione;

Vista la determinazione a contrarre n. 894 del 29/12/2020 con la quale è stata indetta la procedura
negoziata attraverso la piattaforma elettronica “MEPA”;
-

Vista la successiva determinazione n. 150 del 17.03.2021 con la quale con la quale oltre ai
documenti di gara è stato approvato l’elenco degli operatori da invitare alla procedura, per
l’avvio della procedura negoziata tramite MEPA - n. 2769931 del 23/03/2021;

-

Vista la determinazione n. n. 193 del 09.04.2021, con la quale è stata nominata la Commissione
di gara, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte;

-

Visto il verbale di gara redatto in data 19/04/2021 con il quale la Commissione di gara ha
aggiudicato l’appalto in via definitiva, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, alla ditta SALIMA SRL, con
sede a Limena (PD), in Via Praimbole n. 28, P.IVA 03258010283, la quale ha offerto un ribasso,
del 14,37 % sul prezzo posto a base di gara;

Verificate la permanenza e l’attualità dell’interesse pubblico in relazione alla realizzazione dei
lavori sopra indicati;
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Nelle more dell’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissione e
dell’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, previste dalla normativa vigente in materia di
cui all’art 80 del D. Lgs. n.50/2016 e pertanto fatta salva la condizione risolutiva;
Visto il Decreto sindacale n. 26/2020;
Visto il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per quanto vigente ed applicabile;
Visto il vigente D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli articoli 17 e 18 del regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 72 del 3 novembre 1997 e modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37 del 16 giugno 1998 e n. 76 del 21 novembre 1998;
Vista la deliberazione di C.C. n. 96 del 23.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-22 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
DETERMINA
-

di approvare il verbale di gara redatto del 19/04/2021 dalla Commissione di gara nominata con
determinazione n. 193 del 09.04.2021, allegato al presente atto;

-

di affidare i lavori di manutenzione della viabilità comunale – accordo quadro della durata di
un anno prorogabile di un altro anno, alla Ditta, SALIMA SRL, con sede a Limena (PD), in
Via Praimbole n. 28, la quale ha presentato la migliore offerta non anomala , presentando un
ribasso del 14,37 % sul prezzo posto a base di gara, individuata ai sensi dell’art 97 comma 2
bis del D.Lgs 50/2016;

-

di dare atto che la presente aggiudicazione assumerà efficacia una volta conclusa positivamente
l’attività di verifica dei prescritti requisiti della Ditta aggiudicataria e pertanto fatta salva la
condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

di assicurare l’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 37 del vigente D. Lgs. n.
33/2013 e all’art. 1, c. 32 della vigente L. 190/2012, secondo le indicazioni della deliberazione
AVCP n. 26/2013 e quelle contenute nel piano della trasparenza, (DGC n. 229/2013), così come
segue:
CIG

8580961108

CUP
Struttura Proponente
Oggetto

E87H18000220004
Settore URBANISTICA ESPROPRI LL.PP.
manutenzione viabilità comunale – accordo quadro della durata di un
anno prorogabile di un altro anno
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs.
50/2016, con le deroghe dell’art. 1 comma 2 a) della L. n. 120/2020
SALIMA SRL
sconto 14,37%
03258010283
Piattaforma telematica MEPA
Presente atto
Anno 2021
2021-2026

Procedura di scelta del contraente
Impresa beneficiaria
Importo
dati fiscali
contratto
Determina approvazione
Tempi di completamento
Periodo di pubblicazione

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e pertanto non è
necessario acquisire il parere di regolarità contabile.
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Il Responsabile del Servizio
Ramina Mariano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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