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PROVINCIA DI FERRARA 
SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
MOBILITA' 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Determ. n. 222 del 17/02/2022 
 

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SP 17 
NEL COMPRENSORIO BASSO FERRARESE ANNO 2021 CUP J97H21015910001 
(FINANZIAMENTO NAZIONALE AREE INTERNE) CIG 9028714A7C. 
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE 
QUADRO ECONOMICO. 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visti: 
- l’atto monocratico n. 2183 del 25.11.2021 con cui è stato conferito al geom. Michele Tassoni l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui al presente atto; 

- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 94 del 31.07.2019, successivamente integrato con 
decreto della Presidente n. 99 del 28/08/2019, con il quale è stato conferito all’ing. Stefano Farina 
l’incarico di dirigente del Settore IV Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità, 
successivamente confermato con decreto del Vice Presidente n. 137 del 30 dicembre 2020; 

 
Premesso: 
- che con Atto del Vice Presidente n. 171 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’importo complessivo di € 297.000,00 che prevede la manutenzione di complessivi 4.271,00 ml. di 
rifacimento manti d’usura distribuiti sui seguenti tratti di strade ritenute particolarmente ammalorate e 
pericolose: 
 

4.8.Tabella riepilogativa degli Interventi di asfaltatura  
 COMUNE STRADA L. TRATTO 
JOLANDA DI 
SAVOIA 

SP 17 Jolanda Berra da km 0+000 a km 1+050 e da km 6+500 a km 
8+000 

2+240,00 

RIVA DEL PO SP 17 Jolanda Berra da km 10+300 a km 12+600  2+150,00 
 RIVA DEL PO SP 56 Le Contane Serravalle da km 0+000 a km 4+300 (tratti) 0+100,00 

 Sommano Ml  4.490,00 
 

Rigenerazione di tratti non continui su mezza o strada intera SP. SP 17 Jolanda Berra da km 10+300 a 
km 12+600 

 
RIVA DEL PO SP 17 Jolanda Berra da km 10+300 a km 12+600 Mq 6.000,00 x cm 0,20 = mc 1.200,00 
 
- che il quadro economico di progetto è il seguente: 
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 importo totali 

importo dei lavori  237.782,82  

importo per l'attuazione dei plani di sicurezza 1.500,00  
importo totale dei lavori a base d’asta, inclusi oneri per la sicurezza  239.282,82 
somme a disposizione della stazione appaltante per:   
I.V.A 22% ed eventuali altre imposte   52.642,22  
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva    2.170,00  
incentivi art. 113 c.3 D.lgs. 50/16 (quota 80% fondo)  2.679,96  
tassa appalti 225,00  
sommano per somme a disposizione 

 
57.717,18 

   
sommano (importo complessivo) €   297.000,00 

 
 
Dato atto: 
 
- che l’intervento è finanziato con fondi statali, assegnati con Decreto MIMS n.394 del 13.10.2021, che 

destina risorse del Piano nazionale per gli investimenti Complementari alle aree interne individuate dalla 
vigente strategia SNAI, per gli anni dal 2021 al 2026; 

- che con determinazione del Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità 
n. 2389 del 16/12/2021 è stata disposta l'effettuazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera b) e comma 3 del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 
120, come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto 
del principio di rotazione, e con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 
 

- che con la medesima determinazione sono stati assunti impegni di spesa per l’importo di 
progetto pari a € 297.000 al capitolo 2416040 azione 2395 PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI 
COMPLEMENTARI - AREE INTERNE BASSO FERRARESE AZ. E. 1902 sul Bilancio di previsione 
2021-2023 all’annualità 2021 ( n 3206/2021 – 3207/2021- 3400/2021) ed accertato la pari somma al 
capitolo 0421049 azione 1902 PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE 
INTERNE BASSO FERRARESE AZ. U 2395  del  Bilancio 2021, a  titolo di finanziamento della spesa 
di progetto DM 397/2021 ( n 1475/2021); 

- che l’importo complessivo da base di gara è pari ad € 239.282,82 IVA esclusa, di cui € 237.782,82 a 
base d'asta e € 1.500,00 per oneri della 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 la Provincia di Ferrara si è avvalsa 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 17/12/2021 con lettera d’invito caricata a Sistema 
(registro Sater n. PI386996-21), invitando a partecipare alla gara le ditte di seguito indicate, individuate 
come descritto nella sopracitata determina n. 2389/2021: 

 
N. DITTA SEDE Cod. fisc. 
1 Comin Costruzioni Generali S.r.l. Loria (TV) 03409330267 
2 Edilstrade Massarotto S.r.l. Villorba (TV) 00471870261 
3 Costruzioni Generali Susanna S.r.l. Noventa di Piave (VE) 02217870274 
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N. DITTA SEDE Cod. fisc.
4 CO.MA.S. S.r.l. Costruzioni Manutenzioni Stradali Calto (RO) 00590170296 
5 A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. Villorba (TV) 04470730260 

 
- che la sopracitata determina n. 2389/2021 è stata pubblicata in data 17/12/2021 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; 

- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 
08/02/2022; 

 
Visto il verbale di gara in data 10/02/2022, in esito del quale è risultato quanto segue: 

- che entro il termine stabilito (ore 23:59 del giorno 08/02/2022), sono pervenute n. 3 offerte dai seguenti 
operatori economici: 

 

N. Ragione Sociale Comune Codice Fiscale Registro di 
Sistema 

Ribasso 
offerto 

1 CO.MA.S. S.r.l. Costruzioni 
Manutenzioni Stradali Calto (RO) 00590170296 PI028868-22 2,51% 

2 A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. Villorba (TV) 04470730260 PI029081-22 3,25% 
3 Edilstrade Massarotto S.r.l. Villorba (TV) 00471870261 PI030861-22 1,83% 
 
- 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, essendo la presente procedura aggiudicata mediante il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso ed essendo il numero delle offerte ammesse 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 
A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Villorba (TV), Via Antonio Pacinotti n.10 - Partita IVA e 
C.F. 04470730260, con il ribasso offerto del 3,25% e, quindi, per il presunto importo netto di 
aggiudicazione di Euro 230.054,88 oltre ad Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a 
ribasso (importo complessivo: Euro 231.554,88 IVA esclusa + IVA 22% Euro 50.942,07= Euro 
282.496,95), salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al 
termine dell'appalto; 

 
Dato atto che, come risulta dalla nota P.G. n. 5457 del 15/02/2022, trasmessa dal Settore Appalti e Gare, il 
cui contenuto istruttorio viene recepito con il presente atto, sono state effettuate con esito di regolarità le 
verifiche successive in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara 
dall’operatore economico aggiudicatario proposto, anche tramite accesso al sistema AVCPass dell’Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC), 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. 50/2016; 
 
Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di appalto; 
 
Considerato: 
- che la somma risultante dal ribasso d’asta (€ 7.727,94) e dal conseguente minore importo IVA (€ 1.700,15), 
pari a complessivi € 9.428,09, può essere utilizzata per eventuali modifiche al contratto principale ai sensi 
dell’art 106 del  D.lgs 50/16 e viene temporaneamente allocata in apposita voce  fra le somme a disposizione 
della stazione appaltante; 
- che come previsto all’art 7 c.8 del DM.394 del 13.10.2021, a conclusione dell’intervento, e ad esito del 
positivo collaudo, eventuali economie di gara, possono essere destinate al finanziamento degli ulteriori 
interventi, di cui all’art 6 comma 1 secondo periodo del Decreto; 
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- che il quadro economico a seguito dell’aggiudicazione assume pertanto la seguente nuova configurazione: 
 
 importo totali 

importo dei lavori 230.054,88  

importo per l'attuazione dei plani di sicurezza 1.500,00  
importo totale dei lavori a base d’asta, inclusi oneri per la sicurezza  231.554,88 
somme a disposizione della stazione appaltante per:   
I.V.A 22% ed eventuali altre imposte 50.942,07  
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva 2.170,00  
incentivi art. 113 c.3 Dlgs 50/16 ( quota 80% fondo) 2.679,96  
tassa Appalti 225,00  
ribasso d’asta 9.428,09  
sommano per somme a disposizione 

 
65.445,12 

   
sommano (importo complessivo) €   297.000,00 

 

Visto il Decreto del Presidente n. 177 del 28.12.2021 avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
- AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO"; 
 
Visto il Regolamento Provinciale di Contabilità; 
 
Richiamati gli articoli 179 e 183 del TUEL, D.lgs. 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 approvare integralmente le risultanze della procedura di gara espletata in forma telematica tramite la 

piattaforma informatica SATER, come risulta dal relativo verbale in data 10/02/2022 conservato agli atti 
del fascicolo della Provincia n. 25/2021 classifica 002.001.001; 

2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura 
negoziata senza bando per l’appalto dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SP 17 
NEL COMPRENSORIO BASSO FERRARESE ANNO 2021 CUP J97H21015910001 
(FINANZIAMENTO NAZIONALE AREE INTERNE) CIG 9028714A7C”, all’operatore economico 
A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Villorba (TV), Via Antonio Pacinotti n.10 - Partita IVA e 
C.F. 04470730260; 

3. di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto dello 3,25%, 
risulta essere di Euro 230.054,88 oltre ad Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso 
(importo complessivo: Euro 231.554,88 IVA 22% esclusa), salvo le risultanze della liquidazione finale e 
del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto; 

4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo 
accertamento della mancanza dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

5. 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; 

6. di dare atto che la somma risultante dal ribasso d’asta (€ 7.727,94) e dal conseguente minore importo 
IVA (€ 1.700,15), pari a complessivi € 9.428,09, può essere utilizzata per eventuali modifiche al 
contratto principale ai sensi dell’art 106 del D.lgs. 50/16 e viene temporaneamente allocata in apposita 
voce fra le somme a disposizione della stazione appaltante; 

7. di riapprovare il quadro economico dell’opera in premessa riportato; 
8. di sub impegnare la somma di € 282.496,95 per lavori principali (IVA compresa) al capitolo 2416040 
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azione 2395 PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - AREE INTERNE BASSO 
FERRARESE AZ. E. 1902 Bilancio 2022, all’impegno 3206/2021. 

 

 IL DIRIGENTE 
 FARINA STEFANO 
  
 Documento informatico firmato digitalmente 

copia informatica per consultazione



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
_______________________________________ 

 
         

- Vista la determinazione N. 222 del 17/02/2022 avente per oggetto “APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA TRATTI STRADALI SP 17 NEL COMPRENSORIO BASSO FERRARESE ANNO 2021 CUP 
J97H21015910001 (FINANZIAMENTO NAZIONALE AREE INTERNE) CIG 9028714A7C. 
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE QUADRO 
ECONOMICO” 

 
- Provvede ad assumere il seguente impegno: 

 
quanto a € 282.496,95  capitolo 2416040 
 azione 2395 
 subimpegno n. 3528/2021 
 
 

- Dichiara che la somma complessiva impegnata di € 282.496,95  risulta finanziata nel modo seguente: 
 

fondi propri per € 
avanzo di amministrazione per € 
fondi statali per €   282.496,95 
fondi regionali per € 
fondi di altri enti del settore pubblico per € 
Altro ________________________ per € 

Totale  €         282.496,95 
 

 
- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del 

D.Lgs.267/2000). 
 
 
Ferrara, 18/02/2022 
 
pv 
 
 IL DIRIGENTE 
 NATALI RICCARDO 
  
 Documento informatico firmato digitalmente
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