
Determ. n. 315 del 24/02/2020 pag. 1/5

PROVINCIA DI FERRARA 
SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
MOBILITA’ 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Determ. n. 315 del 24/02/2020 
 

Oggetto:APPALTO PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI URBANE, 
PREVISTI NEL DUP, ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE DI INTERESSE ARCHITETTONICO EX ENAOLI 
DESTINATO A FUNZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO A LIDO DEGLI 
ESTENSI (FE) - CUP J52H19000010002. CIG 8115678559. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DELLA GARA E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Visti: 
- il decreto del Presidente n. 62 del 23.05.2019 con cui è stato conferito al geom. Leonardo 

Bottoni l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i progetti e le opere di edilizia 
scolastica e fabbricati non scolastici della Provincia di Ferrara, già in corso di esecuzione o 
previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 2019-
2021, fino a nuove disposizioni; 

 
- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 94 del 31/07/2019 con il quale è stato 

conferito all’Ing. Stefano Farina l’incarico di dirigente del Settore IV Lavori Pubblici, 
Pianificazione Territoriale e Mobilità; 

 
Premesso: 
 
- che con decreto del Presidente n. 127 del 28/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori dell’importo complessivo di Euro 604.000,00 IVA compresa: 
 
- che con determinazione n 2087 del 27.11.2019 si provvedeva a trasferire sul quadro 

economico dell’intervento alla voce opere in economia la spesa di demolizione torretta, e 
contestualmente si riapprovava il quadro economico nel seguente modo: 

 
A LAVORI A CORPO E A MISURA     
A.1 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI € 171.599,62   
A.2 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO € 155.596,48   
A.3 OPERE STRUTTURALI € 56.748,84   
A.4 INTERVENTI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI € 41.000,00   
  TOTALE OPERE A CORPO E A MISURA   € 424.944,94 
        
B ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A     
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RIBASSO 

B.1 ONERI SICUREZZA  € 10.371,90   
  TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA   € 10.371,90 
       
  IMPORTO TOTALE A BASE D'APPALTO (A+B)   € 435.316,84 
        
C SOMME A DISPOSIZIONE      
C.1 IMPREVISTI -IVA COMPRESA  0   

C.2 
OPERE IN ECONOMIA: DEMOLIZIONE TORRETTA -
IVA COMPRESA  

€ 47.275,00 
  

C.3 

SPESE PER ACCERTAMENTI IN SITO E DI 
LABORATORIO, PROVE DI CARICO MICROPALI  IVA 
COMPRESA  

€ 4.507,12 

  
C.4 SPESE TECNICHE IVA COMPRESA € 12.200,00   
C.5 INCENTIVI P.A. (art.113 D.Lgs 50/2016) € 8.706,34   
 C.6   SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA € 225,00   
C.7 IVA 22% SUI LAVORI  € 95.769,70   
  SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZ.    € 168.683,16 
       
  TOTALE GENERALE (A+B+C)   € 604.000,00 

 
Dato atto: 
- che l’intervento è stato inserito nel Piano Triennale Investimenti 2019-2021 e annualità 2019; 
 
- che la somma di Euro 604.000,00 è prevista sul Bilancio di Previsione 2020 al titolo II spesa 
conto capitale, capitolo 2215510 azione 8042 “risanamento edificio scolastico ex Enaoli Lido degli 
Estensi” quanto a € 556.225,00 all’impegno 2287/2019, quanto a € 47.250,00 al subimpegno 
2288/2019 e a € 225 all’impegno 2311/2019; 
 
- che con deliberazione di Giunta n. 1264 in data 22.07.2019 la Regione Emilia Romagna ha 
assegnato e concesso un contributo dell’intero importo di progetto nell’ambito dell’obiettivo n.9 
“valorizzare i potenziali locali, consolidare le aree ex ob.2” del Documento Unico di 
Programmazione regionale; 
 
che il contributo di 604.000,00 è stato accertato con il succitato atto n. 2087/2019 all’azione 1777 
al n. 1303/2019; 
 
- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e 
Mobilità n. 2105 del 2/12/2019 è stata disposta l'effettuazione della procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, con il criterio del minor 
prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, come previsto all’art. 
36, comma 9-bis del medesimo Decreto; 
 
- che la procedura di gara è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. 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 ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 
2/12/2016, il Bando di gara è stato regolarmente pubblicato sul Profilo del Committente della 
Provincia di Ferrara, all'Albo dei Comuni di Ferrara e di Comacchio, sul Sitar della Regione Emilia 
Romagna, sulla Gazzetta Aste e Appalti, come da documentazione in atti; 
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Visti i verbali di gara in data 16/1/2020, 17/1/2020, 22/01/2020, 23/01/2020, 4/02/2020 e 
10/02/2020, in esito dei quali è risultato quanto segue: 
- che alla procedura hanno partecipato n. 91 imprese singole o riunite; 
- che n. 1 concorrente è stato escluso dalla gara per carenza dei requisiti tecnico-organizzativi 
come indicato nel verbale di V seduta del 4/02/2020; 
- che, nella seduta di gara del 10/02/2020, in esito alle operazioni di gara, è stata proposta 
l’aggiudicazione dell’appalto l’impresa Termotecnica Cavatton Srl, con sede in Ariccia (RM), con il 
ribasso offerto del 25,688% e, quindi, per il presunto importo netto di aggiudicazione di € 
315.785,08 oltre ad Euro 10.371,90 per oneri di sicurezza non assoggetti a ribasso (importo 
complessivo: Euro 326.156,98 + IVA € 71.754,54= € 397.911,52), salvo le risultanze della 
liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto; 
 
Dato atto: 
- che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’impresa aggiudicataria, in 
merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, anche tramite accesso al sistema 
AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
- che è stato effettuato in data 11/02/2020 il controllo di regolarità contributiva mediante 
richiesta telematica del DURC agli Enti previdenziali INPS e INAIL e alla Cassa Edile, che ha dato 
esito regolare; 
- che, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” è stato richiesto il rilascio delle relative 
comunicazioni antimafia tramite accesso telematico alla Banca Dati Nazionale unica della 
documentazione antimafia; 
- che in data 13/02/2020 sono state rilasciate le suddette comunicazioni antimafia con esito 
negativo; 
- che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento 
della mancanza dei prescritti requisiti. 
 
Specificato che: 
- la somma di € 470.824,97 è stata impegnata al capitolo 2215510 azione 8042 “risanamento 
edificio scolastico ex Enaoli Lido degli Estensi” quanto a € 423.324,97 all’impegno 2287/2019, 
ridotto della quota di ribasso non utilizzabile (- 133.175,03), quanto a € 47.275,00 al subimpegno 
2288/2019 e quanto a € 225,00 all’impegno 2311/2019; 
 
- che è necessario sub-impegnare l'importo di € 397.911,52 relativo all'aggiudicazione all'impegno 
2287/2019 di cui sopra; 
 
Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di 
appalto; 
 
Ridefinito pertanto il quadro economico come segue: 
 

A LAVORI A CORPO E A MISURA     
  TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA   € 315.785,08 

B 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO     

 ONERI SICUREZZA  € 10.371,90   
  TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA   € 10.371,90 
  IMPORTO TOTALE A BASE D'APPALTO (A+B)   € 326.156,98 
        
C SOMME A DISPOSIZIONE      
C.1 OPERE IN ECONOMIA: DEMOLIZIONE TORRETTA - € 47.275,00   
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IVA COMPRESA  

C.2 

SPESE PER ACCERTAMENTI IN SITO E DI 
LABORATORIO, PROVE DI CARICO MICROPALI  IVA 
COMPRESA  

€ 4.507,12 

  
C.3 SPESE TECNICHE IVA COMPRESA € 12.200,00   

C.4 
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (art.113 D.Lgs 
50/2016) 

€ 8.706,33 
  

C.5 SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA € 225,00   
C.6 IVA 22% SUI LAVORI  € 71.754,54   
  SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZ.    € 144.667,99 
       
  TOTALE GENERALE (A+B+C)   € 470.824,97 

 
Richiamati gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 192 “Determinazioni a 
contrattare e relative procedure” del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la responsabilità delle 
procedure d’appalto, la competenza all’affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al 
sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico incaricato con Decreto del Presidente della Provincia di 
Ferrara n. 135 del 01/09/2016 o a suo delegato. 
 
Quanto sopra premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare integralmente le risultanze dei verbali di gara in data 16/1/2020, 17/1/2020, 
22/01/2020, 23/01/2020, 4/02/2020 e 10/02/2020, conservati agli atti del fascicolo della Provincia 
n. 23/2019 class. 002.001.001; 
 
2) di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura 
aperta per l’appalto dei lavori di “MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI URBANE, PREVISTI NEL 
DUP, ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 
DI INTERESSE ARCHITETTONICO EX ENAOLI DESTINATO A FUNZIONI DI VALORIZZAZIONE 
DEL TURISMO A LIDO DEGLI ESTENSI (FE) - CUP J52H19000010002 - Cod. CIG 8115678559”, 
alla Ditta Termotecnica Cavatton Srl, con sede in Ariccia (RM), Via delle Grotte n. 10, P.IVA e C.F. 
12478401008; 
 
3) di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 
25,688%, risulta essere di Euro 315.785,08 oltre ad Euro 10.371,90 per oneri di sicurezza non 
assoggetti a ribasso (importo complessivo: Euro 326.156,98 + IVA € 71.754,54= € 397.911,52) 
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 sussistenza di cause interdittive di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011 ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti; 
 
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 riapprovare il quadro economico dell’opera in premessa riportato; 
 
7) di dare atto che la somma di € 470.824,97 è stata impegnata al capitolo 2215510 azione 8042 
“risanamento edificio scolastico ex Enaoli Lido degli Estensi” quanto a € 423.324,97 all’impegno 
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2287/2019, ridotto della quota di ribasso non utilizzabile (- 133.175,03), quanto a € 47.275,00 al 
subimpegno 2288/2019 e quanto a € 225,00 all’impegno 2311/2019; 
 
8) di sub-impegnare l'importo di € 397.911,52 relativo all'aggiudicazione all'impegno 2287/2019 di 
cui sopra; 
 
9) di ridurre l’accertamento già assunto con atto n. 2087/2019 all’azione 1777 al n. 1303/2019, 
della stessa somma di € 133.175,03, rideterminando il finanziamento di spettanza in € 470.824,97. 
 

 
 IL DIRIGENTE 
 FARINA STEFANO 
  
 Documento informatico firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
_______________________________________ 

 
         

- Vista la determinazione N. 315 del 24/02/2020 avente per oggetto “APPALTO PER I LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI URBANE, PREVISTI NEL DUP, ATTRAVERSO LA 
MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI INTERESSE 
ARCHITETTONICO EX ENAOLI DESTINATO A FUNZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO A 
LIDO DEGLI ESTENSI (FE) - CUP J52H19000010002. CIG 8115678559. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DELLA GARA E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO” 

 
- Provvede a ridurre di € 133.175,03  l’acc. 1303/2019 assunto sul cap. 0421539 az. 1777;ù 

 
 

-    Da atto che la somma di  €  470.824,97 è contenuta negli impegni assunti al  capitolo 2215510 azione 8042 
quanto a e 225,00 all’impegno 2311/2019, quanto a € 47.275,00 all’impegno  2288/2019, quanto a € 25.413,45 
all’impegno 2287/2019 e quanto a € 397.911,52 all’impegno 2679/2019  
 
 

- Dichiara che la somma complessiva impegnata di € 470.824,97 risulta finanziata nel modo seguente: 
 

fondi propri per € 
avanzo di amministrazione per € 
fondi statali per € 
fondi regionali per € 470.824,97 
fondi di altri enti del settore pubblico per € 
Altro ________________________ per € 

Totale  €       470.824,97 
 

 
 
 

- Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del 
D.Lgs.267/2000). 

 
 
Ferrara, 26/02/2020 
ac 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 NATALI RICCARDO 
  
 Documento informatico firmato digitalmente
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