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

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Determ. n. 359 del 03/03/2020 
 

Oggetto:APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN 
ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI. LAVORI IDRAULICI (CIG 
8135047527), ELETTRICI (CIG 8135268B85), EDILI (CIG 8135501BCC), DA 
SERRAMENTISTA (CIG 8135519AA7). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA 
E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamati: 
 
- l’Atto del Dirigente del Settore LL.PP., Pianificazione Territoriale e Mobilità n. 781 del 21/05/2019 con 

il quale si è proceduto a conferire al Geom. Leonardo Bottoni dell’incarico di Posizione Organizzativa 
Edilizia Scolastica e Fabbricati; 
 

- il decreto della 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 di competenza inclusi nel programma 
triennale opere pubbliche 2019-2021 da realizzare ed i progetti inclusi nelle programmazioni precedenti 
non conclusi, relativi all’edilizia scolastica; 

 
Premesso: 
 
- che con precedente determinazione del Responsabile P.O. Edilizia Scolastica e Fabbricati n. 2187 del 
11/12/2019 è stata indetta una gara per l’appalto dei lavori di pronto intervento indifferibili ed urgenti sul 
patrimonio immobiliare della provincia di Ferrara suddiviso nei seguenti lotti: 
 

• Lotto 1 lavori idraulici: CIG 8135047527; 
• Lotto 2 lavori elettrici: CIG 8135268B85; 
• Lotto 3 lavori edili: CIG 8135501BCC; 
• Lotto 4 lavori da serramentista: CIG 8135519AA7; 

 
- che con la medesima determinazione si è stabilito di affidare detti interventi mediante una procedura aperta 
da svolgersi sul Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) alla quale potranno partecipare gli 
operatori qualificati nelle varie tipologie di lavori, con aggiudicazione per singoli lotti in favore degli 
operatori economici che avranno offerto il miglior ribasso unico sui prezzi unitari indicati nel “Prezziario dei 
materiali e delle opere edili in Ferrara" edizione 2019 pubblicato dalla Camera di Commercio di Ferrara; 
 
- che il bando è stato pubblicato ai sensi dell’art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016 è stato 
regolarmente pubblicato sul Profilo del Committente della Provincia di Ferrara e all'Albo di tutti i Comuni 
della provincia di Ferrara, come da documentazione in atti e che il termine scadenza per la presentazione 
delle offerte è stato fissato alle ore 23:59 del giorno 10/02/2020; 
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- l’importo massimo delle prestazioni previste a base d'appalto e descritte nei rispettivi capitolati 
prestazionali è stimato in € 17.200,00 (€ 14.098,36 + IVA), per ciascun lotto; 
 
- i contratti avranno durata massima di anni uno, con decorrenza dalla data di consegna ovvero avranno 
conclusione anticipata ad avvenuto esaurimento dell’importo contrattuale previsto; 
 
- la Provincia di Ferrara si riserva inoltre la facoltà di proseguire il rapporto e di procedere con ulteriori 
ordinativi entro il termine massimo di ulteriori 6 mesi qualora alla scadenza annuale l’importo massimo 
contrattuale non sia stato ancora esaurito; 
 
 
Dato atto: 
 
- che la somma totale di Euro di € 68.800,00 IVA compresa (€ 56.393,44+ 22 % IVA), è stata prenotata con 
la succitata determinazione n. 2187/2019 come segue: 
 

• Lavori di edilizia:  
€ 12.200,00 IVA compresa al capitolo 1211640 Az. 2519 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 04 - Istruzione e diritto allo 
studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; Macro-aggregato: 03 - 
Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti n.163/2020; 
€ 5.000,00 IVA compresa al capitolo 1220440 Az. 2365 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 01 – Servizi 
istituzionali; Macro-aggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti 
n.166/2020; 

 
• Opere da elettricista:  

€ 12.200,00 IVA compresa al capitolo 1211640 Az. 2519 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 04 - Istruzione e diritto allo 
studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; Macro-aggregato: 03 - 
Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti n.162/2020.; 
€ 5.000,00 IVA compresa al capitolo 1220440 Az. 2365 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 01 – Servizi 
istituzionali; Macro-aggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correntin. 
167/2020; 
 

• Opere da serramentista:  
€ 12.200,00 IVA compresa al capitolo 1211640 Az. 2519 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 04 - Istruzione e diritto allo 
studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; Macro-aggregato: 03 - 
Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti 164/2020; 
€ 5.000,00 IVA compresa al capitolo 1220440 Az. 2365 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 01 – Servizi 
istituzionali; Macro-aggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti 
n.165/2020; 
 

• Opere idrauliche:  
€ 12.200,00 IVA compresa al capitolo 1211640 Az. 2519 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 04 - Istruzione e diritto allo 
studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; Macro-aggregato: 03 - 
Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti n.161/2020; 
€ 5.000,00 IVA compresa al capitolo 1220440 Az. 2365 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 01 – Servizi 
istituzionali; Macro-aggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti 
n.168/2020; 
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- 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 la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 
10/02/2020. 
 
Visto il verbale di gara in data 11/2/2020, in esito del quale è risultato quanto segue: 
 
- che sono pervenute le seguenti offerte per i lotti indicati: 
 

N. Ditta Sede Lotto 
1 GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L. Bondeno (FE) 3 
2 GEO COSTRUZIONI S.R.L. Tresignana (FE) 3 
3 EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO Valva (SA) 3 
4 AEFFE S.R.L. Occhiobello (RO) 3 
5 DIESSE  S.R.L. Mesola (FE) 4 
6 SANGIORGI COSTRUZIONI - S.R.L. Mesola (FE) 3 
7 GSERVICE S.R.L. Riva del Po (FE) 1,2,3 
8 TECNOELETTRA S.R.L. Occhiobello (RO) 1,2 
9 CHIARATI SISTEMI S.R.L. Ferrara 2 
10 ALBANATI IMPIANTI DI ALBANATI ROMANO & C. SAS Ferrara 2 
11 INTERCOM SISTEMI S.R.L. Ferrara 2 
12 R.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. Lendinara (RO) 2 

13 T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE 
- S.N.C. DI M. ORI & M. BONAZZA Ferrara 2 

14 DONATO & C. S.R.L. Ferrara 2 
15 ALBIERI S.R.L. Ferrara 3 

 
- che n. 1 concorrente è stato escluso dalla gara per l’allegazione del modello unico di istanza di 
partecipazione e dichiarazione sostitutiva (allegato 1 al disciplinare di gara) totalmente non compilato; 
 
- che, in esito alle operazioni di gara, sono state proposte le seguenti aggiudicazioni: 
 

LOTTO 1 - LAVORI IDRAULICI - CIG: 8135047527 
Ditta GSERVICE S.R.L., con sede in Riva del Po (FE), con il ribasso offerto del 27,27%. 

 
LOTTO 2 - LAVORI ELETTRICI - CIG: 8135268B85 
Ditta T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI & M. 
BONAZZA, con sede in Ferrara, con il ribasso offerto del 26,33%. 

 
LOTTO 3 - LAVORI EDILI - CIG: 8135501BCC 
Ditta AEFFE S.r.l., con sede in Occhiobello (RO), con il ribasso offerto del 31,13%. 

 
LOTTO 4 - LAVORI DA SERRAMENTISTA - CIG: 8135519AA7 
Ditta DIESSE S.R.L., con sede in Mesola (FE), con il ribasso del 17,41%. 

 
 
Dato atto: 
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- che sono state intraprese le verifiche successive in capo alle imprese aggiudicatarie, in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate; 
- che è stato effettuato in data 13/02/2020 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 per 
tutte le imprese; 
- che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della 
mancanza dei prescritti requisiti. 
 
Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di appalto; 
 
RICHIAMATI: 
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 76 del 18.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020/2022 con i relativi allegati; 
- il Decreto del Presidente n. 162 del 23.12.2019 del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 
- 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: 
 
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 del verbale di gara in data 11/2/2020, conservato agli atti del 
fascicolo della Provincia n. 24/2019 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 pronto intervento indifferibili ed urgenti sul patrimonio immobiliare della 
provincia di Ferrara suddiviso in n. 4 lotti, nel seguente modo: 
 

LOTTO 1 - LAVORI IDRAULICI - CIG: 8135047527 
Ditta GSERVICE S.R.L., con sede in Riva del Po (FE), con il ribasso offerto del 27,27%. 

 
LOTTO 2 - LAVORI ELETTRICI - CIG: 8135268B85 
Ditta T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI & M. 
BONAZZA, con sede in Ferrara, con il ribasso offerto del 26,33%. 

 
LOTTO 3 - LAVORI EDILI - CIG: 8135501BCC 
Ditta AEFFE S.r.l., con sede in Occhiobello (RO), con il ribasso offerto del 31,13%. 

 
LOTTO 4 - LAVORI DA SERRAMENTISTA - CIG: 8135519AA7 
Ditta DIESSE S.R.L., con sede in Mesola (FE), con il ribasso del 17,41%. 

 
 
3) di dare atto che il ribasso unico offerta sarà applicato sui prezzi unitari indicati nel “Prezziario dei 
materiali e delle opere edili in Ferrara" edizione 2019 pubblicato dalla Camera di Commercio di Ferrara e 
che l’importo contrattuale massimo delle prestazioni descritte nei rispettivi capitolati prestazionali è stimato 
in € 17.200,00 (€ 14.098,36 + IVA), per ciascun lotto; 
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4) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo 
accertamento della mancanza dei prescritti requisiti; 
 
5) di dare atto che la somma totale di Euro di € 68.800,00 IVA compresa (€ 56.393,44+ 22 % IVA), è da 
impegnarsi sulle prenotazioni di cui alla citata determinazione n. 2187/2019 come segue: 
 

• Lavori di edilizia: CIG: 8135501BCC 
€ 12.200,00 IVA compresa al capitolo 1211640 Az. 2519 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 04 - Istruzione e diritto allo 
studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; Macro-aggregato: 03 - 
Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti – prenotazione 163/2020; 
€ 5.000,00 IVA compresa al capitolo 1220440 Az. 2365 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 01 – Servizi 
istituzionali; Macro-aggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti – 
prenotazione 166/2020; 

 
• Opere da elettricista: CIG: 8135268B85 

€ 12.200,00 IVA compresa al capitolo 1211640 Az. 2519 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 04 - Istruzione e diritto allo 
studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; Macro-aggregato: 03 - 
Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti – prenotazione 162/2020; 
€ 5.000,00 IVA compresa al capitolo 1220440 Az. 2365 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 01 – Servizi 
istituzionali; Macro-aggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti – 
prenotazione 167/2020; 
 

• Opere da serramentista: CIG: 8135519AA7 
€ 12.200,00 IVA compresa al capitolo 1211640 Az. 2519 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 04 - Istruzione e diritto allo 
studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; Macro-aggregato: 03 - 
Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti – prenotazione 164/2020; 
€ 5.000,00 IVA compresa al capitolo 1220440 Az. 2365 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 01 – Servizi 
istituzionali; Macro-aggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti- 
prenotazione 165/2020; 
 

• Opere idrauliche: CIG 8135047527  
€ 12.200,00 IVA compresa al capitolo 1211640 Az. 2519 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 04 - Istruzione e diritto allo 
studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; Macro-aggregato: 03 - 
Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti – prenotazione 161/2020; 
€ 5.000,00 IVA compresa al capitolo 1220440 Az. 2365 - INTERVENTI DI PRONTO 
INTERVENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI - del Bilancio 2020 – Missione: 01 – Servizi 
istituzionali; Macro-aggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi; Titolo 01 – Spese correnti – 
prenotazione 168/2020. 

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

 
         

- Vista la determinazione N. 359 del 03/03/2020 avente per oggetto “APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI 
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI. 
LAVORI IDRAULICI (CIG 8135047527), ELETTRICI (CIG 8135268B85), EDILI (CIG 8135501BCC), DA 
SERRAMENTISTA (CIG 8135519AA7). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA E 
RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO” 

 
 

- Provvede ad assumere i seguenti impegni: 
 

 
quanto a € 12.200,00     capitolo 1211640  

azione 2519  
impegno  n. 1301/2020 lavori edilizi 

quanto a € 12.200,00     capitolo 1211640  
azione 2519  
impegno n. 1303/2020 opere da elettricista 

quanto a € 12.200,00     capitolo 1211640  
azione 2519  
impegno n. 1305/2020 opere da serramentista 

quanto a € 12.200,00     capitolo 1211640  
azione 2519  
impegno n. 1307/2020 opere idrauliche 

quanto a € 5.000,00     capitolo 1120440 
azione 2365  
impegno n. 1302/2020 lavori edilizi 

quanto a € 5.000,00     capitolo 1120440 
azione 2365  
impegno n. 1304/2020 opere da elettricista 

quanto a € 5.000,00     capitolo 1120440 
azione 2365  
impegno n. 1306/2020 opere da serramentista 

quanto a € 5.000,00     capitolo 1120440 
azione 2365  
impegno n. 1308/2020 opere idrauliche 

 
 

- Dichiara che la somma complessiva impegnata di € 68.800,00 risulta finanziata nel modo seguente: 
 

fondi propri per €   68.800,00 
avanzo di amministrazione per € 
fondi statali per € 
fondi regionali per € 
fondi di altri enti del settore pubblico per € 
Altro ________________________ per € 

Totale  €         68.800,00 
 

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

D.Lgs.267/2000). 
 
 
Ferrara, 04/03/2020 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 NATALI RICCARDO 
  
 Documento informatico firmato digitalmente
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