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DETERMINAZIONE N.2/12 DEL 09.12.2016 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI 

DI TINTEGGIATURA LOCALI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI “TEN. L. 
MARCHI” DI CARPI.  CIG N. ZD31BF0465. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO CHE: 
 con determinazione dirigenziale a contrattare n.9/11 del 15.11.2016 si è disposto di 

affidare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto - con aggiudicazione in base al 
criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sui singoli costi a base di gara, 
ai sensi dell’art.95, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016, in base alle motivazioni e 
modalità procedurali indicate nella determinazione medesima; 

 
VISTO  il verbale di gara informale prot. int.2842 del 30.11.2016 e prot. int.2900 del 
06.12.2016, allegato al presente atto, dal quale risulta che: 
 è stata disposta l’esclusione dalla gara della ditta LA VETTA CAPPOTTI  S.R.L.S. di 

Mirandola (MO in quanto l’Offerta Economica non è stata inserita in separata busta, 
ma nell’unico plico aperto, unitamente alla documentazione amministrativa, irregolarità 
non sanabile come evidenziato nel punto 6. della Lettera d’Invito – Lex Specialis nella 
procedura di gara di cui trattasi; 

 ad aver presentato migliore offerta è risultata pertanto l’unica ditta rimasta in gara, la 
ditta EUROPITTURE DI MARRI FRANCO (P.IVA: 02437400365) con sede legale in Via A. 
Frank n.9 a Carpi (MO), con un ribasso sull’importo dei lavori pari ad €  644,00, per 
un importo di aggiudicazione pari ad € 16.392,00  oltre IVA; 

 
PRESO ATTO  che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara; 
 
DATO ATTO CHE  la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di cui 
all’oggetto è stata affidata alla dott.ssa Alessandra Cavazzoni – Direttore Generale di ASP 
Terre d’Argine; 
 
DATO ATTO ALTRESÌ CHE: 
 la spesa complessiva per l’intervento in oggetto, pari ad EURO 16.392,00 oltre IVA di 

legge, è imputata al “Fondo manutenzioni cicliche” del bilancio previsionale 2017; 
 ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il Codice 

Identificativo della Gara (CIG) N. ZD31BF0465; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- delibera dell’Assemblea dei Soci n.1/3 del 07.12.2016 a oggetto: “Approvazione 

Bilancio Economico Previsionale anno 2017 di ASP delle Terre d’Argine”; 
- delibera dell’Assemblea dei Soci n.2/3 del 07.12.2016 a oggetto: “Approvazione Piano 

Triennale degli Investimenti 2017 – 2019 di ASP delle Terre d’Argine”; 
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ACCERTATO CHE: 
 con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così 
come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010, n.136 e che la mancata ottemperanza 
alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto; 

 in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n.192, la decorrenza dei termini di 
pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti 
l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come 
prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in 
materia di tracciabilità; 

 conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Azienda solo ad avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione 
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.207/2010; 

 
RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 
 D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, e successive modificazioni, artt. da 88 a 104-bis; 
 DPR n.207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” 

per le disposizioni ancora vigenti; 
 Legge n.136 del 13.08.2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. 
n.187 del 12.11.2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con 
particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

 Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n.2/10 del 28.11.2008 e successivamente modificato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.2/5 del 04.07.2011; 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il contenuto dell’allegato Verbale di gara citato in 

premessa e l’esito di gara ivi indicato; 
 

2. DI APPROVARE L’AGGIUDICAZIONE  della gara in oggetto nei confronti della ditta offerente 
che ha presentato offerta con un ribasso sull’importo dei lavori pari ad € 644,00, 

secondo le risultanze del verbale sopra citato; 
 

3. DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA,  nelle more dell’espletamento delle verifiche di cui agli 
artt.32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016 e fatte salve le riserve di legge, l’affidamento di 
“Lavori di Tinteggiatura Locali della Casa Residenza Anziani “Ten. L. Marchi” di Carpi” 
alla ditta EUROPITTURE DI MARRI FRANCO  (P.IVA: 02437400365) Via A. Frank n.9 a 
Carpi (MO), con un ribasso sull’importo dei lavori pari ad €  644,00, per un importo di 
aggiudicazione pari ad € 16.392,00  oltre IVA, come da sua offerta agli atti del Prot. 
Gen. n.2777 del 23.11.2016; 
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4. DI DARE ATTO CHE  i suddetti lavori dovranno essere eseguiti – orientativamente – 
nell’arco temporale tra dicembre 2016 e giugno 2017; 

 

5. DI STABILIRE  che il relativo Contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non 
autenticata ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, dando atto che le 
Parti Contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare eventuali variazioni 
formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nello schema di contratto già 
approvato, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti 
di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a 
disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna; 

 
6. DI DARE ATTO CHE,  per le motivazioni tutte precisate nell’allegato verbale, è stata 

disposta l’esclusione dalla gara della ditta LA VETTA CAPPOTTI  S.R.L.S. di Mirandola 
(MO);  

 
7. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

 la spesa complessiva per l’intervento in oggetto, pari ad EURO 16.392,00 oltre IVA 
di legge, è imputata al “Fondo manutenzioni cicliche” del bilancio previsionale 
2017; 

 ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il Codice 
Identificativo della Gara (CIG) N. ZD31BF0465; 

 
8. DI STABILIRE CHE: 

 l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art.3 legge 
13 agosto 2010, n.136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187; 

 in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini 
di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della 
P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento 
degli obblighi in materia di tracciabilità; 

 conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo 
ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n.207/2010; 

 Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Cavazzoni – Direttore 
Generale di ASP Terre d’Argine; 

 
9. DI ASSOLVERE  agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013 mediante la 

pubblicazione dell’atto sul sito internet dell'Ente. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 

 


