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DETERMINA N°   246     del   06/09/2021

LAVORI DI PEDONALIZZAZIONE DELL'ARGINE DI SEPARAZIONE TRA LIDO MAGNAVACCA E 
VALLE FURLANA SITO NELLE VALLI DI COMACCHIO IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). CUP 
H52J20000030006 e CIG: 87905932D4. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO:

FIRMATO
IL DIRETTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COSTA MASSIMILIANO



IL DIRETTORE 

Premesso che 

• che con Deliberazione di CE n. 95 del 18/12/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-

2023; 

• che con Deliberazione di C.E. n. 2 del 01/02/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2021-2023 ai sensi di quanto disposto dall’art. 169 del D.Lgs. 267/00 e che con il medesimo atto il Direttore 

è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione 

degli obiettivi, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente con le 

modalità previste dal regolamento dei contratti. 

 

Premesso inoltre: 

- che con determinazione del Direttore n. 201 del 19/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i 

lavori in oggetto dell’importo complessivo di Euro 222.911,79 € IVA 22% compresa, recante il seguente 

quadro economico. 

 
QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO                                                                                        300.000,00 € 
a) IMPORTO A BASE DI GARA 222.911,79 € 

  a.1.1) lavori a misura 222.911 79 € 
  a.1.2) lavori a corpo -   € 
  a.1.3) lavori in economia -    € 
a.1) totale importi o lavori soggetti a ribasso 219.503,59 € 
a.2) costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso 3.408,20 € 
   
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 77.088,21 € 
b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -   € 
b.2) rilievi topografici con drone per mappatura dissesto 1.650,00 € 
b.3) allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti -   € 
b.4) indennità di occupazione, acquisizione, aree espropri -    € 
b.5) spese tecniche contributo CNPAI 4% compreso 10.500,00 € 
b.6) spese per forniture e posa di arredi 5.965,98 € 
b.7) spese per forniture e posa di piante 1.500 00 € 
b.8) IVA su lavori(a) e somme a disposizione soggette (b1, b2, b5,b6 e b7) in 53.356,11 € 
b.9) Contributo in sede di gara ANAC e spese per pubblicità e Gara, IVA 225,00 € 
b.10) spese per registrazione contratto 249 00 € 
b.11) Imprevisti e attività tecnica amministrativa e di supporto ai lavori da parte 3.600,00 € 
b.12) Arrotondamenti 42,12 € 

- che il succitato quadro economico verrà rivisto in diminuzione con successivi atti al fine di 

allineare la somma complessiva di progetto a quella approvata dal GAL Delta 2000 di Euro € 

296.131,36 (IVA 22% compresa), come novellato nella determina n. 201/2021. 

 

Dato atto: 

- che con la medesima succitata determinazione del Direttore n. 201 del 19/07/2021 è stata disposta 

l'effettuazione della procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, previa consultazione di 6 operatori economici adeguatamente qualificati ed individuati come ivi 

specificato e con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica 

delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto; 

- che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 222.911 79 IVA esclusa, di cui € 219.503,59 € a base 

d’asta ed € 3.408,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che la procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 

sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016; 

- che per l’espletamento della gara l’Ente di Gestione si è avvalso del Sistema Informatico per le procedure 

telematiche di acquisto, in forma autonoma (Sistema) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/ (SATER); 



- che la procedura di gara è stata avviata in data 19/07/2021 con lettera d’invito caricata a Sistema (registro 

Sater n. PI245362-21), invitando a partecipare alla gara le ditte di seguito indicate, individuate come 

descritto nella sopracitata determina n. 202/2021: 

 
N. Ditta Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo 

1 "CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI 

RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" IN 

SIGLA "CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS." 

00175490390 VIA VICOLI 93 

2 BRESCIANI S.R.L. 00583610290 VIA DEI SALICI 51 

3 CO.GE.SE. S.A.S. DI ORLANDINI EVA E C. 01365660297 PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA 35 

4 CONSORZIO STABILE TERRA SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

02217800396 VIALE DELLA LIRICA 43 

5 F.LLI SAMBI S.N.C. DI SAMBI DANTE & C. 01429070384 VIA DELL'ARTIGIANATO 

11/A 

6 FREGUGLIA S.R.L. 00306380296 VIA DOSSO 37/A 

 
 

- che la sopracitata determina n. 202/2021 è stata pubblicata in data 19/07/2021 nel Profilo del 

Committente al fine della pubblicazione dell’avvio della procedura di gara così come previsto dall’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.; 

- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 10:00 del giorno 

05/08/2021; 

Visto il verbale di gara in data 09/08/2021, in esito del quale è risultato quanto segue: 

- che entro il termine stabilito (ore 10:00 del giorno 05/08/2021), sono pervenute n. 2 offerte dai seguenti 

operatori economici: 
 

Ditta Codice Fiscale Indirizzo Comune Registro di 

Sistema Sater 

% di sconto 

offerta 

FREGUGLIA S.R.L.  00306380296  VIA DOSSO 37/A  

 

Porto Viro (Rovigo) PI263752-21 9,65% 

BRESCIANI S.R.L. 00583610290 VIA DEI SALICI 51 Porto Viro (RO) PI259203-21 4,1% 

 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76 del 16/07/2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito con 

legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i, essendo la presente procedura aggiudicata mediante il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso ed essendo il numero delle offerte inferiore a 5, non si è proceduto 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

- che, in esito alle succitate operazioni di gara, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta 

FREGUGLIA S.R.L., con sede in Porto Viro (RO), cod. fisc. 00583610290, con il ribasso offerto del 9,65% e, 

quindi, per il presunto importo netto di aggiudicazione di Euro 198.321,29 oltre ad Euro 3.408,29 per oneri 

di sicurezza non assoggetti a ribasso (importo complessivo: Euro 201.729,69 IVA esclusa + IVA 22% Euro 

44.380,53 = Euro 246.110,22), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione 

dei lavori al termine dell'appalto; 

 
Dato atto: 

- che sono state attivate le verifiche successive in capo all’operatore economico aggiudicatario proposto, in 

merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara; 

- che, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, la presente aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e potrà essere revocata in caso 

di successivo accertamento negativo in merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

 



Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione per dar corso ai lavori oggetto di appalto; 
 

Richiamati: 

- il DLgs 23/06/2011 n.118 e il DLgs 10.08.2014 n.126, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro organismi; 

- gli articoli 179 e 183 del TUEL, DLgs 267/00, con cui vengono definite le modalità di accertamento delle 

entrate e di impegno delle spese; 

 
quanto sopra premesso e considerato: 

DETERMINA 

1. di aggiudicare, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura negoziata senza 

bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei lavori di “LAVORI DI 

PEDONALIZZAZIONE DELL'ARGINE DI SEPARAZIONE TRA LIDO MAGNAVACCA E VALLE FURLANA”, 

all’operatore economico Freguglia s.r.l. con sede legale in VIA DOSSO 37/A a Porto Viro (Rovigo), 

P.IVA 00306380296; 

2. di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 9,65% 

risulta essere di Euro 198.321,49 oltre ad Euro 3.408,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

(importo complessivo: Euro 201.729,69 IVA esclusa + IVA 22% Euro 44.380,53 = Euro 246.110,22), 

salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine 

dell'appalto; 

3. di dare atto che sono state attivate le verifiche successive in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, e 

che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della 

mancanza dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di dare atto che l’aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni 

tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a 

base di gara, nonché alle condizioni di cui all’offerta economica presentata dalla ditta in sede di 

gara; 

5. di dare atto che qualora l’aggiudicazione divenga efficace l’appalto verrà formalizzato con scrittura 

privata in modalità elettronica con firma digitale del Direttore e dell’affidatario in conformità alle 

specifiche tecniche del Codice dell’amministrazione digitale; 

6. di richiedere la cauzione definitiva così come stabilito dall’art.103 del D.lgs 50/2016 per un importo 

pari al 10% dell’importo contrattuale, applicando eventualmente le riduzioni previste dall’art. 93 

comma 7. 

7. di impegnare al Capitolo N° 206780/0/2021 "Realizzazione percorso pedonale lungo l’argine di 

separazione della Valle Lido Magnavacca e la Valle Furlana - Cessione e gestione area" la somma di 

€ 246.110,22 per i lavori principali. 
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