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DETERMINAZIONE  N.  504  DEL 28/09/2022 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL RETICOLO 

STRADALE COMUNALE ANNO 2022 CUP: E97H20000850001 CIG: 9353506554. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 24 marzo 2022 e s.m.i. con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 e autorizzato i Responsabili 

delle Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 

servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 28/10/2021 di nomina del Responsabile dell’Area 

Gestione del Patrimonio; 

 

 VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di “Manutenzione straordinaria di alcune vie del 

reticolo stradale comunale anno 2022 CUP: E97H20000850001” dell’importo complessivo di € 

500.000,00 di cui € 370.000,00 per lavori a base d’asta comprensivi di € 2.554,35 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 130.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- la determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio n. 104 del 04/02/2022 con 

la quale è stato avviato il procedimento per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura 

per l’affidamento dell’intervento in oggetto; 

- La determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio n. 419 del 

03/08/2022 con la quale si è disposto di assegnare i lavori in oggetto per un importo complessivo a 

base di gara di € 370.000,00 oltre iva (di cui € 367.445,65 per lavori ed € 2.554,35 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso), mediante procedura negoziata come disciplinata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs 50/2016 attivata tramite piattaforma telematica ASMECOMM 

(il Comune è socio di Asmel Consortile ai sensi dell’art. 37 comma 4 del codice) e aggiudicazione 

in base al criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei 

lavori; 

- in data 04/08/2022 prot. 5611 la lettera d’invito è stata inoltrata tramite piattaforma telematica agli 

operatori economici selezionati mediante sorteggio pubblico eseguito il 28/06/2022 a seguito di 

manifestazione di interesse; 



 
 

 
 

- in pari data la documentazione di gara è stata pubblicata sul portale dell’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici di Regione Lombardia al bando n. 106791; 

 

 RICORDATO che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 17:00 

del giorno 29/08/2022 e CONSTATATO che entro tale termine hanno presentato offerta i seguenti 

operatori economici: 

 

# N° PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

ATTRIBUITO DAL 

SISTEMA E DATA 

OPERATORE ECONOMICO 

1 

 

270834 

del 24/08/2022 15:23 

BIOS ASFALTI SRL 

p.iva 01591990179 

2 270983 

del 25/08/2022 16:28 

EREDI FANTONI ADRIANO SRL 

p.iva 00680790292 

3 271196 

del 26/08/2022 17:06 

F.LLI AZZONI SRL 

p.iva 01624690200 

4 271266 

del 29/08/2022 8:15 

COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL 

p.iva 01683700387 

5 271268 

del 29/08/2022 8:27 

SANGALLI SPA 

p.iva 00811590165 

6 271338 

del 29/08/2022 11:16 

CONSORZIO CON.CO.S 

p.iva 04001290404 

7 271377 

del 29/08/2022 13:10 

I.C.S. SRL 

IMPRESA CONGLOMERATIO STRADE 

p.iva 01845770286 

8 271407 

del 29/08/2022 

GOITESE COSTRUZIONI SRL 

p.iva 02610270346 

9 271412 

del 29/08/2022 15:30 

A.G.C.M. COSTRUZIONI SRL CON 

UNICO SOCIO 

p.iva 04080880232 

10 271413 

del 29/08/2022 15:31 

EMILIANA ASFALTI SRL 

p.iva 01044110367 

11 271422 

del 29/08/2022 16:01 

ZANIBONI SRL 

p.iva 01645130368 

 

 VISTI: 

- il verbale relativo alla seduta pubblica del 30/08/2022 per la verifica della documentazione 

amministrativa richiesta dagli atti di gara ai fini dell’ammissione alla successiva fase di gara; 

- il verbale relativo alla seduta pubblica del 09/09/2022 per la verifica della documentazione 

amministrativa prodotta nell’ambito del procedimento di soccorso istruttorio ai fini dell’ammissione 

alla fase di gara per l’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica; 

- il verbale relativo alla seduta pubblica del 12/09/2022 per l’apertura ed esame dell’offerta 

economica prodotta dagli operatori economici ammessi dal quale si individua la migliore offerta 

non anomala presentata dalla ditta Consorzio Con.Co.S. con sede a Sant’Arcangelo di Romagna 

(RN) Via dell’Industria n.44 con un ribasso formulato del 6,660% per un importo di aggiudicazione 

di € 345.526,12, oltre Iva, di cui € 2.554,35 per oneri di sicurezza 

allegati al presente atto; 

 



 
 

 
 

 RITENUTO di disporre l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico Consorzio 

Con.Co.S. con sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Via dell’Industria n.44 (P.IVA 

04001290404) per l’importo di € 345.526,12 compresi oneri per la sicurezza ed oltre Iva a seguito 

del ribasso praticato pari al 6,660%; 

 

 DATO ATTO che nei riguardi dell’operatore economico aggiudicatario la Stazione 

Appaltante sta effettuando le verifiche del possesso dei requisiti di legge e che l’efficacia 

dell’aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento delle verifiche, ai sensi dell’art. 32 – 

comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO: 

- Il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 

- Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- L’art. 183 del D.lgs 267/2000; 

- Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi in premessa, 

 

1) di approvare gli allegati verbali di gara: 

- verbale il verbale relativo alla seduta pubblica del 30/08/2022 per la verifica della documentazione 

amministrativa richiesta dagli atti di gara ai fini dell’ammissione alla successiva fase di gara; 

- verbale relativo alla seduta pubblica del 09/09/2022 per la verifica della documentazione 

amministrativa prodotta nell’ambito del procedimento di soccorso istruttorio ai fini dell’ammissione 

alla fase di gara per l’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica; 

- verbale relativo alla seduta pubblica del 12/09/2022 per l’apertura ed esame dell’offerta 

economica prodotta dagli operatori economici ammessi; 

2) di affidare l’aggiudicazione per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune 

vie del reticolo stradale comunale, all’operatore economico Consorzio Con.Co.S. con sede a 

Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Via dell’Industria n.44 (P.IVA 04001290404), che ha offerto un 

ribasso del 6,660% sull’importo posto a base della procedura; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 32 - comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diventa efficace quando sarà acquisita, in capo all’impresa aggiudicataria, tutta la 

documentazione inerente alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità prescritti, tuttora 

in corso; 

4) di dare atto che: 

- Il codice unico del progetto è: E97H20000850001 

- ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara dell’affidamento 

in oggetto è 9353506554. 

5) di dare atto che il contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo sottoscritto in 

modalità elettronica; 

6) di dare atto che in caso di verifica negativa dei requisiti di cui alle dichiarazioni predette, alla 

ditta aggiudicataria si procederà all’adozione dei provvedimenti di legge; 

7) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione verrà dichiarata con successivo atto; 

8) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative 

allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla 

richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT). 

 



 
 

 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

 

DETERMINAZIONE  N.  504  DEL 28/09/2022 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL RETICOLO 

STRADALE COMUNALE ANNO 2022 CUP: E97H20000850001 CIG: 9353506554. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°504  del 28/09/2022 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


