
Determina n. 2018/46/0062

 Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Determinazione n. 2018/46/0062 del 20/12/2018

Oggetto: LLPP MTT 2018/001 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO “MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA NEL TERRITORIO COMUNALE”.
AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA LA SEMAFORICA S.R.L. PER
COMPLESSIVI € 114.726,00 - CIG: 7250007F07.

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ E TRAFFICO
Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

RICHIAMATE:
- la deliberazione di G.C. n. 430 del 17/07/2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “Manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio
comunale”, dell’importo complessivo di € 210.000,00, di cui € 167.000,00 per lavori, da
finanziarsi con proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle
norme del Codice della Strada di cui all’art. 208 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 285/1992;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2018/46/0026 del 16/10/2018 con la quale
sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente
stabilendo di procedere con “procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, c. 2 lett. c) e dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e trattandosi di contratto da
stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più
basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art 97
comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
saranno escluse automaticamente”;

VISTO il verbale di gara in data 13/12/2018 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal
quale risulta che la miglior offerta è quella dell’impresa LA SEMAFORICA S.r.l., con sede a
Padova, con il ribasso del 43,69000%, atteso che sono stati ammessi n. 4 concorrenti e che
essendo le offerte valide meno di 5 non può trovare applicazione l’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul
rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della
manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 485701 del 17./12/2018);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’impresa LA SEMAFORICA S.r.l.
per l’importo di € 94.037,7 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il
ribasso offerto, oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi congruo;

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

GC 430/2018 differenza Affidamento

A) Lavori € 160.320,00 € 72.962,30 €   87.357,70
Oneri €     6.680,00         € 0,00 €     6.680,00
Totale € 167.000,00             € 72.962,30 €   94.037,70

B) Somme a disposizione
B1 Imprevisti (IVA inclusa) €     2.695,00            -€ 89.014,00 €   91.709,00
B2 Incentivo ex art. 113 €     3.340,00 €         0,00 €     3.340,00
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B3 Contributo ANAC €        225,00 €         0,00 €        225,00
B4 IVA 22% €   36.740,00 € 16.051,70 €   20.688,30

Totale €  43.000,00            -€ 72.962,30 €  115.962,30

Economie da ribasso €           0,00 €         0,00 €             0,00

Totale complessivo € 210.000,00 €         0,00  € 210.000,00

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;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 29 gennaio 2018,
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale n. 42 del 13 febbraio  2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2018-2020;

VISTO
- 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 il verbale di gara in data 13/12/2018 di cui alle premesse, allegando al presente
atto le risultanze di gara;
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 LA SEMAFORICA S.r.l. con sede a
Padova in Via Ponticello n. 17 – Codice Fiscale e P.IVA 00206150286, (cod. Fornitore 35816),
che ha offerto il ribasso del 43,69000% e, quindi, per l’importo complessivo € 114.726,00, oneri
e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 430/2018, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.340,00;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 114.726,00, a favore dell’Impresa LA SEMAFORICA
S.r.l., sul cap. 13193700 “Manutenzione ordinaria e riparazioni – vedi E. cap. 300419000” del
Bilancio di previsione 2018-2020 – classificazione di bilancio U.10.05.1.03 conto P.F.
U.1.03.02.09.000 impegno n.2018/9550/00 (deliberazione di G.C. n.430 del 17/07/2018
(Vincolo 2018PM01);
6. di impegnare la somma di € 3.340,00 per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap.
13193700 “Manutenzione ordinaria e riparazioni – vedi E. cap. 300419000” del Bilancio di
previsione 2018-2020 – classificazione di bilancio U.10.05.1.03 conto P.F. U.1.03.02.09.000
impegno n.2018/9550/00 (deliberazione di G.C. n.430 del 17/07/2018 (Vincolo 2018PM01);

20/12/2018
Il Capo Servizio Mobilità e Traffico

Daniele Agostini

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.10.05.1.03 13193700 U.1.03.02.09.012 3.340,00 GIRO CONTABILE TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201803285 2018000955002

C U.10.05.1.03 13193700 U.1.03.02.09.012 114.726,00 LA SEMAFORICA SRL 201803284 2018000955001
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Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

20/12/2018
Il Funzionario con P.O. delegato

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

Posiz. arrivo Ditta Ribasso offerto
1 LA SEMAFORICA S.R.L. -43,69
2 ANTONINO CHILLE' S.R.L. -32,491
3 TRAFFITEK SRL -24,883

4 -19,15

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale. 
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7652315A19

SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE 

ELETTRONICA S.P.A.


