
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS7-79-2020 DETERMINAZIONE N. 688

DATA DI 
REGISTRAZIONE

23/10/2020

ESECUTIVITA' 23 ott 2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (AI SENSI ART. 36, COMME 2 - 
LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 
"ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020" - CUP 
D67H20000380004 - CIG 83824898BF. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

23 ott 2020 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS7-79-2020 DETERMINAZIONE N. 688

DATA DI REGISTRAZIONE 23/10/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (AI SENSI ART. 36, COMME 2 - 
LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 
"ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020" - CUP D67H20000380004 
- CIG 83824898BF. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GARE D'APPALTO E CONTRATTI

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-79-2020 del 21/10/2020 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS7-79-2020 del 21/10/2020 ;

DATA 23/10/2020 Responsabile Gare d'Appalto e Contratti
Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS7-79-2020
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (AI SENSI ART. 36, COMME 2 - 

LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 
"ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020" - CUP 
D67H20000380004 - CIG 83824898BF. AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti  
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il  Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs.  n.  267 del  
18/08/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2020/2022”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Approvazione P.E.G., Piano della Perfomance, del Piano degli Obiettivi 2020/20222”;

RICHIAMATO il decreto n. 83 del 21/10/2019 a firma del Sindaco di nomina della Dott.ssa Monica 
Capuzzo a Responsabile del VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” sino al 31/12/2019, e successivi decreti  
n. 97 del 30/12/2019 di proroga dell’incarico fino al 31/01/2020 e n. 5 del 31/01/2020 di proroga incarico 
sino al 28/02/2021;

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento incaricato Arch. Caterina Friso – istruttore direttivo 
tecnico presso il Settore III° “Sviluppo Infrastrutturale” del Comune di Albignasego (Pd) – con proprie note  
protocollo generale n. 25703 del 31/07/2020 e prot. 29602 del 4/09/2020, ha trasmesso a questo VII° Settore  
“Gare d’appalto e contratti” la documentazione di seguito elencata:
• elaborati del  progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Asfaltature strade e marciapiedi anno 

2020”  CUP D67H20000380004  –  CIG  83824898BF, redatto  dal  progettista  incaricato  Ing.  Marco 
Carella – responsabile del III° Settore “Sviluppo infrastrutturale” del Comune di Albignasego,  acquisito 
al protocollo generale n. 24846/2020;

• determinazione n. 484 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, a firma del Responsabile del III°  
Settore  "Sviluppo  Infrastrutturale"  del  Comune  di  Albignasego  (Pd)  di  approvazione  del  succitato 
progetto definitivo-esecutivo e a contrattare;

• determinazione n. 530 del 14/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, a firma del Responsabile del III°  



Settore "Sviluppo Infrastrutturale" del Comune di Albignasego (Pd) di modifica della sopra menzionata 
determinazione a contrattare n. 484 del 30/07/2020;

• determinazione n.  565 del 3/09/2020,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  a firma del Responsabile del III° 
Settore "Sviluppo Infrastrutturale" del Comune di Albignasego (Pd) di modifica della sopra menzionata 
determinazione a contrattare n. 530 del 14/08/2020;

CONSTATATO  che  il  Responsabile  del  Settore  III°  “Sviluppo  Infrastrutturale”  del  Comune  di  
Albignasego (Pd), come da succitate determinazioni nn. 484 del 30/07/2020, 530 del 14/08/2020 e 565 del  
3/09/2020, ha provveduto a dare avvio al procedimento per l'affidamento dei lavori in oggetto  proponendo 
quale modalità di scelta del contraente procedura negoziata telematica,  ai sensi dell’ art. 1, comma 2 lett.b, 
del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge n.120 del 11 settembre 2020, secondo il criterio 
del “Minor prezzo” determinato mediante “Ribasso sull’Elenco prezzi Unitari posto a base di gara al netto 
degli oneri per la sicurezza”, con invito rivolto a n. 10 operatori economici qualificati individuati mediante  
sorteggio all’esito di apposita indagine di mercato;

DATO ATTO che con determinazione n. 578 del 9/09/2020 a firma del Responsabile del VII° Settore 
“Gare d’appalto e contratti”, esecutiva in pari data, si è provveduto a dare avvio all'indagine di mercato per 
l'individuazione dei n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’ art. 
1, comma 2 lett.b, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge n.120 del 11 settembre 2020;

DATO ATTO altresì che con determinazione n. 614 del 24/09/2020 il Responsabile del VII° Settore 
“Gare d’appalto e contratti” ha provveduto ad avviare la procedura negoziata di cui trattasi confermando le 
modalità di aggiudicazione come da determinazione a contrattare, approvando contestualmente i documenti 
di gara;

VISTI  i  verbali  di  gara  debitamente  redatti  e  sottoscritti  relativamente  alla  procedura  di  gara  
regolarmente esperita nei giorni 6/10/2020 per “Apertura documentazione amministrativa” e 8/10/2020 per 
“Apertura  offerte  economiche”,  dai  quali  risulta  la  proposta  di  aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto 
all’impresa “Certoia Impresa Costruzioni S.r.l.” con sede legale a Villa Minozzo (Re), che ha offerto il 
ribasso del 24,17% sull'Elenco Prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, come da  
propria “Offerta economica”;

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la verifica del costo della manodopera ai sensi 
dell'art.  95,  comma 10,  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  come da comunicazione a  firma del  Responsabile  del 
Procedimento incaricato – Arch. Caterina Friso (agli atti al protocollo generale del Comune di Albignasego 
al n. 36367 in data 20/10/2020);

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  del  procedimento  di  cui  alla  presente  determinazione,  nonché  la  
redazione  dei  documenti  di  gara,  sono  stati  effettuati  dal  Responsabile  della  procedura  di  affidamento 
incaricato, Dott.ssa Sara Guasti – istruttore amministrativo c/o il VII° Settore, in modalità “smart working” a 
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-2019 in corso;

VISTO  il  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  e  s.m.i.  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  nonché  il  D.P.R. 
05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e s.m.i.;

RITENUTO di  procedere  all'approvazione  dei  summenzionati  verbali  di  gara  e  quindi 
all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

D E T E R M I N A 

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata telematica n. G00107, regolarmente espletata per 
l'affidamento dei lavori di “Asfaltature strade marciapiedi anno 2020” come da verbali di gara agli atti 
debitamente redatti e sottoscritti a fronte delle sedute di gara svoltesi nei giorni 6/10/2020 per “Apertura 
documentazione amministrativa” e 8/10/2020 per “Apertura offerte economiche”;



2. di aggiudicare, pertanto, definitivamente i lavori in oggetto all’Impresa  “Bertoia Impresa Costruzioni 
S.r.l.” con sede legale a Villa Minozzo (Re), Codice fiscale e Partita I.V.A. 02220130351 a fronte del 
ribasso percentuale offerto del 24,17% sull'Elenco Prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la  
sicurezza, come da propria “Offerta economica”;

3. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace a seguito della conclusione con 
esito  positivo  della  verifica  effettuata  tramite  “AVCPass”  in  piattaforma  “ANAC”  –  in  capo  alla 
summenzionata Impresa aggiudicataria - dei requisiti  di  ordine generale di  cui all'art.  80 del D.Lgs.  
50/2016  e  s.m.i., nonché  dei  requisiti  di  idoneità/qualificazione  professionale,  di  capacità 
tecnico-professionale di cui all'art. 83 e allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come stabilito 
dall’art. 32 – comma 7 – del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verifica requisiti prontamente avviata;

4. dispone che copia del presente provvedimento, una volta esecutivo, venga immediatamente trasmesso al 
Responsabile  del  III°  Settore  “Sviluppo  infrastrutturale”,  titolare  del  procedimento  di  spesa,  ai  fini 
dell'assunzione del competente impegno di spesa;

5. di dare atto, infine, che questo VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” provvederà, ai sensi dell’art. 76,  
comma 5 – lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a dare comunicazione del presente provvedimento  
all'aggiudicatario e agli altri operatori economici concorrenti.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 21/10/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO
Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

GARE D'APPALTO E CONTRATTI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (AI SENSI ART. 36, COMME 2 - LETTERA 
C-BIS) D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "ASFALTATURE STRADE E 
MARCIAPIEDI ANNO 2020" - CUP D67H20000380004 - CIG 83824898BF. 
AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-79-2020 del 21/10/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 
bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 21/10/2020 Responsabile Gare d'Appalto e Contratti
Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (AI SENSI ART. 36, COMME 2 - LETTERA 
C-BIS) D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "ASFALTATURE STRADE 
E MARCIAPIEDI ANNO 2020" - CUP D67H20000380004 - CIG 83824898BF. 
AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS7-79-2020   DEL   21/10/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 22/10/2020 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


