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 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2023/57/0105 del 07/03/2023 
 
Oggetto: NGEU PNRR M2C4.I2.2  PONTI.VIADOTTI - CUP: H97H20001060001 - LLPP 

OPI 2020/045. PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI. INTERVENTI 
MANUTENTIVI SUI PONTI CITTADINI IN MURATURA - AGGIUDICAZIONE A 
FAVORE DELL’IMPRESA R.W.S. SRL PER COMPLESSIVI € 654.141,92 
(CIG: 9536547F87). 

 
IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM 

Lavori Pubblici 

 
PREMESSO che: 

- l’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021", assegnavano ai comuni, per gli anni dal 2021 al 2033, contributi per investimenti 

relativi a opere pubbliche di messa  in sicurezza degli edifici e del territorio; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020 è stato approvato il modello di 

certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti 

relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, 

previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 

2019; 

- il Comune di Padova ai sensi dell’art. 1 del sopra citato Decreto, rientrando nella fascia dei 

Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, ha potuto fare istanza per n. 6 opere 

per un totale complessivo di € 5.000.000,00; 

- in prima istanza, con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in data 23/02/2021 tutte le opere presentate dal comune di 

Padova venivano ammesse a contributo ma veniva finanziato, a valere sulle risorse 

disponibili per l’anno 2021, solo l’intervento denominato “LLPP OPI 2020/043 Intervento 

preventivo in aree a elevato rischio idraulico – Realizzazione invasi di laminazione bacino 

Brusegana – C.so Australia”, così come rettificato dal decreto 25/08/2021; 

- con Comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimenti degli Affari Interni e Territoriali del 

6/09/2021è stato stabilito che per le risorse stanziate per l’anno 2022 occorreva procedere, 

come previsto dalla norma sopra citata, allo scorrimento della graduatoria delle opere 

ammissibili per l'anno 2021 di cui al predetto decreto rettificativo degli allegati 1 e 2 al 

richiamato decreto del 23 febbraio 2021, previa conferma dell’interesse al contributo da 

parte dei Comuni interessati da inviare al Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per la 

Finanza Locale entro 10 gg dalla data di pubblicazione del Comunicato e quindi entro il 

16/09/2021; 

- con il medesimo comunicato veniva, altresì, segnalato che tutte le assegnazioni di contributi 

relative alla graduatoria del 2021, pari a 3.600 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse 

anno 2022), erano confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza e pertanto, non 
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appena formalizzate le norme abilitanti e le relative linee guide sarebbero state fornite agli 

utili tutte le indicazioni necessarie circa il corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, 

monitoraggio e rendicontazione così come richiesto dall’Unione Europea. 

- in data 15/9/2021 il Comune di Padova ha confermato il proprio interesse al contributo (Min. 

Int. – DAIT – D.C.F.L. – TBELL – prot uscita 106215 del 15/09/2021) per i restanti 5 

interventi; 

- con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di 

concerto con la Direzione Centrale per la finanza locale in data 8/11/2021, in applicazione 

dell'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stati assegnati ai 

Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria nell'allegato 2 del 

decreto 25 agosto 2021 gli ulteriori finanziamenti, tra cui sono rientrati i rimanenti 5 

interventi del Comune di Padova; 

- con comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimenti degli Affari Interni e Territoriali del 

17/12/2021 si è reso noto che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea 

progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 

energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e 

notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 

PRESO ATTO  

- che tra i 5 progetti sopra menzionati rientra l’intervento in oggetto denominato 
“Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in 
muratura”; 

- che con deliberazione di G.C. n. 740 del 21/12/2021 e con deliberazione di G.C. n. 610 del 
29/11/2022 venivano approvati, rispettivamente, il progetto definitivo ed esecutivo per la 

manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, interventi manutentivi sui ponti cittadini in 
muratura NGEU PNRR M2 C4 I2.2 dell’importo complessivo di € 980.000,00;  

- che l’intervento è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del 
PNRR M2C4.I2.2  Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 
energetica dei comuni; 

- che l’intervento risulta, ai fini della rendicontazione, cofinanziato per € 5.709,60 sul capitolo 

22298100 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” per la quota parte 

relativa all’incarico conferito con determinazione n. 2022/57/0657 del 10/10/2022 e, 

pertanto, l’importo complessivo di progetto passa da € 980.000,00 a € 985.709,60; 

RICHIAMATI: 

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l’altro, 

il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant Harm”), il 

principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di 

genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani (inseriti nella dichiarazione 

“Allegato 1” da prodursi, in fase di trattativa MePA, da parte degli operatori economici 

coinvolti);  

- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;  
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- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 

recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

- il vigente Protocollo di legalità volto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- il decreto sindacale n. 58 del 20/12/2022 che proroga al 31/12/2023 l’incarico ad interim di 

Capo Settore Lavori Pubblici all’ing. Matteo Banfi; 

- l’atto di nomina dell’Ing. Roberto Piccolo in qualità di Responsabile unico del procedimento 
del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 0459952 del 06/10/2022; 

VISTA la determinazione a contrattare 2022/57/0799 del 12/12/2022 con la quale sono 

state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del 

contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 

posto a base di gara, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi 

dell’art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta “inversione 

procedimentale” ai sensi dell’art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;  

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato delle sedute in data 25/01/2023 e 
30/01/2023 dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell’impresa R.W.S. Srl, con il ribasso 
del 18,89%, atteso che, calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato applicato il sistema dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come stabilito dall’art. 
97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara; 

PRESO atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di avviare la verifica di congruità 
dell’offerta e che, con nota prot. n. 0098942 del 03/03/2023, il Capo Settore dei Lavori Pubblici, 
in temporanea sostituzione del RUP, ing. Roberto Piccolo, ha concluso con esito positivo la 
verifica sulle giustificazioni prodotte dall’Impresa R.W.S. Srl ed ha dichiarato congrua l’offerta;   

DATO atto che, pertanto, la proposta di aggiudicazione è conseguente alla graduatoria di gara; 

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’impresa R.W.S. Srl per l’importo di 
€ 536.181,90 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%; 

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come 
di seguito riportato: 

  
G.C. n. 

740/2021 

G.C. n. 

610/2022 
differenza Affidamento 

A) Lavori € 600.000,00 € 629.000,00 € 118.818,10 € 510.181,90 

  Oneri € 36.000,00 € 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 

  Totale  € 636.000,00 € 655.000,00 € 118.818,10 € 536.181,90 

            

B) Somme a disposizione         

  IVA 22% € 139.920,00 € 144.100,00 € 26.139,98 € 117.960,02 

  
Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016 

€ 12.720,00 € 13.100,00 € 0,00 € 13.100,00 

  Accordi bonari € 19.080,00 € 19.650,00 € 0,00 € 19.650,00 

  Imprevisti € 33.939,20 € 17.539,45 € 0,00 € 17.539,45 

  Tassa ANAC € 600,00 € 375,00 € 0,00 € 375,00 

  
Spese tecniche per rilievi, 
accertamenti, indagini 
strutturali, prove 

€ 54.000,00 € 54.000,00 € 0,00 € 54.000,00 
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Spese tecniche 
progettazione, verifica 
strutturale, collaudo 
strutturale, CSP e CSE oneri 
e IVA inclusi 

€ 66.000,00 € 42.235,55 -€ 5.709,60 € 47.945,15 

  
Spese tecniche per 
Direzione Lavori CSE oneri e 
IVA inclusi 

€ 0,00 € 34.000,00 € 0,00 € 34.000,00 

  
Contributo previdenziale 4% 
su spese tecniche generali 

€ 2.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  
IVA 22% su spese tecniche 
generali e contributo 

€ 15.100,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  Totale  € 344.000,00 € 325.000,00 € 20.430,38 € 304.569,62 

            

  Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 -€ 144.958,08 € 144.958,08 

            

  Totale complessivo € 980.000,00 € 980.000,00 -€ 5.709,60 € 985.709,60 

PRESO ATTO: 

- della dichiarazione di subappalto; 

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267; 

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive sull’assenza di conflitto di 

interesse da parte di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o 
contrattuale, sono in grado di impegnare il Comune di Padova nei confronti dei terzi o 
comunque rivestono, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare 
l’attività esterna; 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, 
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il 
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025; 

VISTO 

- Legge n. 145 del 2018 – art. 1, comma 139 e ss.  

- Decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2021; 

- Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2021; 

- Decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021 di ammissione al PNRR (per Piccole e Medie 
opere): 

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 64 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto; 

2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra 
riportato; 

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa R.W.S. Srl con sede a Vigonza (PD) 
– Codice Fiscale e P.IVA 00732060280 (cod. fornitore 7777) che ha offerto il ribasso del 
18,89% e, quindi, per l’importo complessivo di € 654.141,92, oneri e IVA 22% compresi; 
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4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 610/2022, le 
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 13.100.00; 

5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella 
deliberazione di G.C. n. 610/2022, ammonta a € 19.650,00; 

6. di gravare la spesa complessiva di € 654.141,92 a favore dell’Impresa R.W.S. Srl, sul cap. 
22200995 “NGEU LLPP OPI 2020/045 - PNRR_M2C4I2.2_ponti.viadotti - 
H97H20001060001 - Manutenz straord ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti 
cittadini in muratura" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio 
U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2023/1865/0 (G.C. n. 740 del 
21/12/2021; G.C. n. 610 del 29/11/2022) (Vincolo 2021S069); 

7. di gravare la somma di € 13.100,00 per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 
22200995 “NGEU LLPP OPI 2020/045 - PNRR_M2C4I2.2_ponti.viadotti - 
H97H20001060001 - Manutenz straord ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti 
cittadini in muratura" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio 
U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2023/1865/0 (G.C. n. 740 del 
21/12/2021; G.C. n. 610 del 29/11/2022) (Vincolo 2021S069); 

8. di gravare la somma di € 19.650,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22200995 
“NGEU LLPP OPI 2020/045 - PNRR_M2C4I2.2_ponti.viadotti - H97H20001060001 - 
Manutenz straord ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in muratura" del 
Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. 
U.2.02.01.09.012 impegno n. 2023/1865/0 (G.C. n. 740 del 21/12/2021; G.C. n. 610 del 
29/11/2022) (Vincolo 2021S069). 

 
 
07/03/2023   
 Il Capo Settore LLPP ad interim 

Matteo Banfi 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.10.05.2.02 22200995 U.2.02.01.09.012 654.141,92 R.W.S. S.R.L. 202300043 2023000186501 

C U.10.05.2.02 22200995 U.2.02.01.09.012 19.650,00 FONDO ACCORDI BONARI 202300043 2023000186503 

C U.10.05.2.02 22200995 U.2.02.01.09.012 13.100,00 GIRO CONTABILE TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO 

202300043 2023000186502 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
08/03/2023 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di

manutenzione straordinaria su ponti e viadotti. Interventi manutentivi

sui ponti cittadini in muratura.

Opera  finanziata  con  fondi  PNRR  dall'Unione  europea  -

NextGenerationEU PNRR M2C4.I2.2.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9536547F87.

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H20001060001.

Codice opera: LLPP OPI 2020/045.

VERBALE DI GARA 

Il giorno 25 gennaio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 08:42 presiede la seduta il sottoscritto  Dr. Andrea Ferrari (che ha

reso la dichiarazione circa l’assenza di  conflitto di  interessi acquisita agli

atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione

n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire

la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  SINTEL,  entro  il

termine  perentorio  prescritto,  gli  operatori  economici  di  cui  all’elenco

allegato sub “A”

Il bando di gara prevede la c.d. “inversione procedimentale” ai sensi dell’art.

133,  comma 8,  D.Lgs.  50/16,  pertanto,  il  Presidente procede all’apertura
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delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si  procede al  calcolo della  soglia di  anomalia ai  sensi  dell’art.  97 D.lgs.

50/16 e viene applicato il sistema dell’esclusione automatica dalla gara delle

offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla

soglia di anomalia.

Il  Presidente  procede  alla  verifica  sulla  regolarità  della  documentazione

amministrativa  presentata  dal  migliore  offerente  così  come  previsto  dal

disciplinare di gara al punto “H - Procedura di aggiudicazione”.

Viene dato atto che non è stata prodotta la  documentazione inerente la

situazione di regolarità fiscale, cui l’operatore economico ha fatto espresso

rinvio  sia  nella  dichiarazione  resa  secondo  il  modello  allegato  n.  2  al

disciplinare di gara sia nel DGUE (parte II sezione B): “atti di conciliazione,

relativi  piani  di  ammortamento,  provvedimenti  di  estinzione  dei  giudizi

pendenti  avanti  la  CTP  di  Padova”.  Pur  dando  atto  che  non  sarebbe

strettamente indispensabile l’acquisizione della documentazione richiamata

dall’operatore economico ma non allegata, essendo sufficiente, in questa

fase  della  procedura,  l’autocertificazione  resa  dallo  stesso  operatore

economico  circa  l’impegno  assunto  formalmente  con  L’Agenzia  delle

Entrate  ad  ottemperare  agli  obblighi  fiscali,  pagando  o  impegnandosi  in

modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  dovute,  ciò  nonostante,  si  ritiene

opportuno  acquisire  in  modo  completo  tutta  la  documentazione

amministrativa  inerente l’operatore economico e  a cui  lo  stesso ha fatto

espresso  rinvio  sia  nel  DGUE  sia  nella  dichiarazione  resa  secondo  il

modello allegato n. 2 al disciplinare di gara, richiedendone la produzione via

2



pec entro due giorni dalla richiesta della stazione appaltante, per esigenze

di celerità del procedimento.

Alle ore 10.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il  prospetto  risultanze  della  gara  allegato  sub “B”,  in  adempimento  di

quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo

l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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n. Ditta CF / P.IVA
Pro

v.
Sede

1 So.Ge.Co. S.r.l. 02618830612 CE SAN CIPRIANO D'AVERSA

2
LA VALLE COSTRUZIONI E 

RESTAURI SRL
04356260754 LE LECCE

3 SICE SRL 02182210845 AG ARAGONA

4 rifra costruzioni generali srl 05710791210 NA GIUGLIANO IN CAMPANIA

5
DOMUS AUREA CONSORZIO 

STABILE S.C.A.R.L.
02861450845 AG AGRIGENTO

6 VETEX S.R.L. 02127750285 PD PADOVA

7 Frasson Lodovico SRL 01993120284 PD SELVAZZANO DENTRO

8
Ing. Antonio Buono S.r.l. Società 

Unipersonale
809870942 IS VENAFRO

9
Impresa Edile Fabris Danilo sas di 

Fabris Enrico Maria & c.
00205880289 PD PADOVA

10 LARES LAVORI DI RESTAURO SRL 00163960271 VE VENEZIA

11 LITHOS SRL 01998860272 VE VENEZIA

12 R.W.S. SRL 00732060280 PD VIGONZA

13 AR Arte e Restauro Srl 04733910287 PD PADOVA

14 AZZURRA COSTRUZIONI SRL 03202710616 CE CASERTA

15 GRA RESTAURI SRL 08147191210 NA NAPOLI

ALLEGATO “A” 

COMUNE DI PADOVA  -  SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i 

lavori di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti. Interventi manutentivi sui ponti 

cittadini in muratura. Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea - 

NextGenerationEU PNRR M2C4.I2.2.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9536547F87

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H20001060001

Codice opera: LLPP OPI 2020/045



COMUNE DI PADOVA

Allegato B al verbale 

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: PNRR M2C4I2.2-B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI: INTERVENTI 
MANUTENTIVI SUI PONTI CITTADINI IN MURATURA - CUP H97H20001060001

Importo soggetto a ribasso: 629.000,00 €

Esclusione automatica: Si

Norma applicata:

Sorteggio del metodo:

Metodo di calcolo:

Coefficiente sorteggiato:

Data del calcolo: 25/01/2023

Tipo di calcolo: Nazionale

Numero cifre decimali: 3

Numero concorrenti: 15

Numero ribassi: 15

Escludi 10% offerte: Si

Somma ribassi:

Media ribassi: -18,550000%

Variazione media ribassi:

Escludi 10% scarti sopra la media: Si

Media scarti: -1,593000%

Media scarti ricalcolata:

Soglia dell'anomalia: -20,143000%

Offerta max ribasso: -23,359000%

Offerta min ribasso: -9,400000%

Nr. offerte che superano soglia anomalia: 4

Nr. offerte escluse automaticamente: 4

Limite anomalia:

Ditta aggiudicataria

Ditta Ribasso

R.W.S. S.r.l. -18,890000%

Opere correlate

Nr. opera

LLPP OPI 2020/045

Elenco ribassi

Ditta Ribasso

rifra costruzioni generali srl -23,359000%

LITHOS S.R.L. -23,280000%

ING. ANTONIO BUONO SRL -22,223000%

DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. -20,569000%

R.W.S. S.r.l. -18,890000%

SO.GE.CO. SRL -18,889000%

LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL -18,112000%

AZZURRA COSTRUZIONI SRL -17,970000%

IMPRESA EDILE FABRIS DANILO SAS -17,961000%

AR ARTE E RESTAURO S.R.L. -17,850000%

VETEX S.R.L. -17,578000%

SICE SRL -17,286000%

LARES S.R.L. -16,718000%

Frasson Lodovico Srl -10,200000%

GRA RESTAURI SRL -9,400000%
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Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta Ribasso

rifra costruzioni generali srl -23,359000%

LITHOS S.R.L. -23,280000%

Frasson Lodovico Srl -10,200000%

GRA RESTAURI SRL -9,400000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta Ribasso

ING. ANTONIO BUONO SRL -22,223000%

DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. -20,569000%

R.W.S. S.r.l. -18,890000%

SO.GE.CO. SRL -18,889000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta Ribasso

rifra costruzioni generali srl -23,359000%

LITHOS S.R.L. -23,280000%

ING. ANTONIO BUONO SRL -22,223000%

DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. -20,569000%

Graduatoria

Posiz. Ditta Ribasso

1 R.W.S. S.r.l. -18,890000%

2 SO.GE.CO. SRL -18,889000%

3 LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL -18,112000%

4 AZZURRA COSTRUZIONI SRL -17,970000%

5 IMPRESA EDILE FABRIS DANILO SAS -17,961000%

6 AR ARTE E RESTAURO S.R.L. -17,850000%

7 VETEX S.R.L. -17,578000%

8 SICE SRL -17,286000%

9 LARES S.R.L. -16,718000%

10 Frasson Lodovico Srl -10,200000%

11 GRA RESTAURI SRL -9,400000%
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di

manutenzione straordinaria su ponti e viadotti. Interventi manutentivi

sui ponti cittadini in muratura.

Opera  finanziata  con  fondi  PNRR  dall'Unione  europea  -

NextGenerationEU PNRR M2C4.I2.2.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9536547F87.

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H20001060001.

Codice opera: LLPP OPI 2020/045.

VERBALE DI GARA 

Il giorno 30 gennaio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9.15 presiede la seduta il sottoscritto Dr. Andrea Ferrari, funzionario

amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161

in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato,

con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene  dato  atto  che  in  adempimento  alla  richiesta  di  integrazione

documentale  disposta nella seduta in data 25 gennaio 2023, il concorrente

ha correttamente prodotto la documentazione.

Conclusivamente  viene  dato  atto  che  il  concorrente  risultato  primo

graduato,  ha presentato regolarmente  la  documentazione  amministrativa

prescritta dal disciplinare di gara.
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La  proposta  di  aggiudicazione  consegue  alla  graduatoria  risultante  dal

prospetto allegato sub B al verbale della seduta di gara in data 25 gennaio

2023.

Il Presidente rimette il  presente verbale nonché il  verbale della seduta di

gara in  data 25.1.2023 al  Responsabile  del  Procedimento per  l’esercizio

della  funzione  di  coordinamento  e  di  controllo  di  cui  alle  linee  guida

A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con

specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo

presente  che,  ai  sensi  dell’art.  95,  c.  10,  D.lgs.  50/16,  prima

dell’aggiudicazione,  lo  stesso  Responsabile  del  procedimento  dovrà

procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d),

D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 9.30 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Ing.  Roberto  Piccolo  (che  ha  reso  la  dichiarazione  circa

l’assenza  di  conflitto  di  interessi  acquisita  agli  atti),  Responsabile  del

Procedimento, nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di

cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria

approva il presente verbale e il verbale del 25 gennaio 2023.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Roberto Piccolo)

firmato digitalmente
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