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D E T E R M I N A Z I O N E   N.  736  DEL  30/12/2020 

 

 
OGGETTO: Disposizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva a favore del costituendo RTI 

Trolese/Mastella/Volpin con sede operativa in Padova, Via Pinelli n° 14., per l'affidamento 

della redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sant'Ambrogio di 

Valpolicella ai sensi dell'art.13 della L.R. 11/2004 - CIG. 813212168A - CPV. 71410000-5 
Servizi Urbanistica 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

PREMESSO che con determinazione n°588 del 10/11/2020 è stato affidato al costituendo RTI 

Trolese /Mastella/Volpin con sede operativa in Padova, Via Pinelli n°14, il servizio di redazione del 

primo P.A.T. del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in attuazione della L.R. 11/2004 

artt.12 e 13, CIG 813212168A – CPV 7140000-5 Servizi Urbanistica per un importo contrattuale di 

€ 35.229,27# +C.P.4%+IVA22% e per un totale complessivo di € 44.698,90#  

 

RICHIAMATI:  

- l’art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, il quale 

dispone che “l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

…omissis…”; 

- l’art. 32, comma 7, del medesimo decreto legislativo, il quale stabilisce che 

“l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti” 

 

PRESO ATTO che questo Settore ha provveduto ad effettuare tutte le verifiche dei requisiti di 

idoneità per la partecipazione alle gare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pertanto, è stato verificato 

o risultano comunque decorsi i termini per il ricevimento dell’attestazione, a carico dei tecnici 

facenti parte il costituendo RTI Trolese/Mastella /Volpin: 

 

- il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

- la regolarità contributiva presso gli istituti previdenziali e assistenziali 

- la regolarità con il versamento delle imposte e tasse; 

-     la certificazione antimafia. 

 

VISTE le certificazioni degli Enti allegate alla documentazione amministrativa prodotta in sede di 

gara, attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti con documentazione di gara; 

 

VISTE le certificazioni pervenute, rilasciate dagli enti competenti, tutte con esito positivo;  

 

RITENUTO, pertanto, poter dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva affidato al costituendo 

RTI Trolese /Mastella/Volpin con sede operativa in Padova, Via Pinelli n°14, per il servizio in 

oggetto, giusta determinazione n°588 del 10/11/2020;  

 

VISTO che con determinazione di aggiudicazione n. 588 del 10/11/2020 veniva stabilito che il 

servizio in oggetto dovesse essere formalizzato ed eseguito secondo tutte le condizioni previste 

dalla documentazione approvata con determinazione del Responsabile del Settore Attività 

Economiche/Edilizia Privata n° 682 del 20/12/2019; 

 

VISTO che l’importo di aggiudicazione risulta essere al di sotto di 40.000,00 euro 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs50/2016 i contratti possono essere 

stipulati “…per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

 

CONSIDERATO inoltre che la procedura di gara è stata indetta tramite il mercato elettronico della 

P.A. (MEPA), che presenta la possibilità di stipulare il contratto in forma digitale; 

 



 

 

 
 

RITENUTO pertanto di stabilire, per agevolare e snellire l’azione della P.A., che l’affidamento in 

oggetto verrà formalizzato mediante stipula del contratto in forma digitale sul MEPA della Consip 

SpA e che le relative spese di bollo saranno a carico della ditta aggiudicataria; 

 

Visti: 

- il D.Lgs n.  267/2000; 

-   il D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modificazioni introdotte dalla Legge n. 55/2019; 

-   il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione; 

- il vigente regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi; 

-   il provvedimento sindacale n° 17839/2019 del 30/09/2019 di nomina di Responsabile del Settore 

Attività Economiche/Edilizia Privata dell’Ing. Anna Lucia Brucoli; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, 

l’aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione n°588 del 10/11/2020 a favore del 

costituendo RTI Trolese /Mastella/Volpin con sede operativa in Padova, Via Pinelli n°14, per il 

servizio di redazione del primo P.A.T. del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, in 

attuazione della L.R. 11/2004 artt.12 e 13 

3. di stabilire che l’affidamento in oggetto verrà formalizzato mediante stipula del contratto in 

forma digitale sul MEPA della Consip SpA e che le relative spese di bollo sono a carico della 

ditta aggiudicataria; 

4. di dare atto che la presente determina: 

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore Attività 

Economiche/Edilizia Privata 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’ufficio segreteria. 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Brucoli Anna Lucia 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 


