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PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  RELATIVAMENTE  ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RIPARAZIONE  CON 
RAFFORZAMENTO  LOCALE  DEL  FABBRICATO  DELL’IMPIANTO  SPORTIVO 
MOTOCROSS IN VIA GUASTALLA 19 A CARPI – PROG. A3 NR. 02/2014

I L   D I R I G E N T E

Visti e richiamati i seguenti atti:

 deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. 212/2014 di approvazione del 
progetto  esecutivo  A3  n.02/2014  inerenti  “Lavori  di  riparazione  con 
rafforzamento locale del fabbricato dell’Impianto Sportivo Motocross in 
Via Guastalla, 19 a Carpi” - per una spesa complessiva di € 103.508,80 di 
cui € 69.692,77 per lavori a base di gara comprensivi di € 9.619,75 per oneri 
della sicurezza; 

 che  con  le  determinazioni  dirigenziali  A3  n.  134/2015,  n.  289/2015  e  n. 
751/2016 si disponeva di avviare, per le motivazioni ivi contenute, procedure 
negoziate  per l’affidamento dei lavori aventi caratteristiche di qualificazione 
similari  a  quelli  in  oggetto  in  base  alle  motivazioni  e  modalità  procedurali  
indicate nelle determinazioni medesime prevedendo la selezione di soggetti 
da invitare tramite sorteggio da effettuarsi  in seduta pubblica tra quelli  che 
hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti, con riferimento all’elenco dei 
soggetti redatto a seguito dell’avviso pubblico di indagine di mercato prot.gen. 
n. 11631/2015;

 con  determinazione  a  contrattare  n.  971/2016  veniva  stabilito  di  affidare  i 
lavori  in  oggetto  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  63  c.6  e 
dell’art.  36  c.  2  lett.  b)  del  D.Lgs  50/2016  e  che  con  la  medesima 
determinazione venivano approvati gli atti di gara;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  267/2017  a  seguito  dell’esperimento  di 
gara si provvedeva all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta 
AQA Srl con sede legale in Via Lanzara, 63 – Sarno (SA);

 con determinazione dirigenziale n. 950/2017 veniva dichiarata la decadenza 
dell’aggiudicazione  alla  Ditta  AQA Srl  con  sede  a  Sarno  (SA)  in  quanto 
inadempiente  successivamente  all’avvenuta  efficacia  della  determina  di 
aggiudicazione n. 267/2017;

 con Avviso Pubblico di sorteggio - prot. gen. n. 4195 del 25.01.2018, agli atti  
del Settore A3, si  stabiliva  di utilizzare  l’elenco formato a seguito di avviso 
pubblico di  indagine di  mercato prot. gen. n. 11631/2015 e sua successiva 
integrazione prot.gen.le  n. 24533/2017;

 con  verbale  di  sorteggio  del  31.01.2018,  agli  atti  del  Settore  A3,  è  stato 
effettuato, per quanto riguarda l’intervento in oggetto un sorteggio in seduta 
pubblica di n.10 ditte, tra le 52 Ditte risultanti dall’elenco di soggetti come da 
apposita  nota  relativa  al  criterio  di  numerazione  prot.  int.  n.  5715  del 
30.01.2018; 



 Vista la determinazione a contrattare del  Comune di  Carpi  (MO) n. 81 del 
27/02/2018 con la quale si disponeva l’affidamento dei “lavori di riparazione 
con rafforzamento locale del fabbricato dell’Impianto Sportivo Motocross in Via 
Guastalla, 19 a Carpi”, per una spesa complessiva presunta di euro 69.692,77 
(Euro 60.073,02 per lavori  ed Euro 9.619,75 per oneri  della sicurezza non 
soggetti a ribasso) mediante procedura negoziata ai sensi degli dell’art. 63 c.6 
e dell’art.  36 c.  2 lett.  b) del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione in base al  
criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari per lavori a corpo, ai sensi dell’art. 
95 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016;

 Vista la successiva lettera d’invito a presentare offerta – Prot.Gen. nr. 12817 
del 02.03.2018; 

 Visto  il  verbale  di  gara  di  apertura  dei  plichi  delle  ditte  partecipanti  del 
21.03.2018, allegato al presente atto dal quale risulta che ad aver presentato 
migliore offerta è la Ditta ALBIERI SRL con sede legale in Via A. Toscanini, 19 
– FERRARA -  con un ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori  del 
16.17% per un importo di aggiudicazione di  € 59.978,97 oltre IVA,  di cui € 
50.359,22 per lavori ed € 9.619,75  quali oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;

Preso atto 
- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi 
degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

-  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  –  Ing.  A.  Morini  -  ha  valutato 
positivamente la relazione presentata dalla Ditta ALBIERI Srl con sede a Ferrara 
relativamente  alla  congruità  dei  costi  della  manodopera  –  Prot.Int.19082  del 
04.04.2018

Richiamata altresì la seguente normativa vigente:

 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del 
18-08-2000 n. 267;

-  D. Lgs. n. 50/2016 art. 63 c. 6 e art. 36 c.2 lett. b);

-  DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. di prendere atto e approvare, 

- il contenuto dell’allegato Verbale di gara citato in premessa e la graduatoria ivi 
indicata;



     - la valutazione positiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento  della 
relazione presentata  dalla  Ditta  ALBIERI  Srl relativamente  alla  congruità  dei 
costi relativi alla manodopera come indicati in offerta economica presentata in 
fase di gara – Prot.Int. 19082 del 04.04.2018

2. di formulare conseguentemente proposta di aggiudicazione, relativamente alla 
gara per l’affidamento dei lavori  di  cui all’oggetto, alla Ditta  ALBIERI Srl con 
sede legale in Via A. Toscanini, 19 – 44124 FERRARA - C.F./P.IVA 01781420383 
prima  classificata,  per   un  importo  complessivo  di  aggiudicazione  pari  a  € 
59.978,97 oltre IVA, di cui € 50.359,22 per lavori e  € 9.619,75 per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al  
n. 15222 DEL 16.03.2018

3. di pubblicare la presente determinazione relativa alla proposta di aggiudicazione 
sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente, 
ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016, oltre che negli ulteriori siti previsti al  
comma 2 del medesimo art. 29 D.Lgs. 50/2016.



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO 
LOCALE DEL FABBRICATO DELL'IMPIANTO SPORTIVO MOTOCROSS IN 
VIA GUASTALLA, 19 - CARPI ”,  n° 65 del registro di Settore in data  04/04/2018

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


