
Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1984/2016

Determina  n. 1622 del 07/11/2016

Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PONTI LUNGO LA VIABILITA' 
PROVINCIALE  2015  CON  ALLARGAMENTO  DEL  PONTE  ROSSO  (CUP 
G84E15001520003 CIG 6807708A5A). INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 1614 DI REG. DEL 2016.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1614 di reg. del 03.11.2016 si è disposto di avviare il 

procedimento  per  la  stipula  del  contratto  d'appalto  relativo  all’esecuzione  dei  lavori  di 

“Miglioramento  della  sicurezza  dei  ponti  2015  con  allargamento  del  'Ponte  Rosso'”, 

dell’importo complessivo di € 500.000,00.=, di cui € 322.000,00.= per lavori, ed € 8.000,00.= per ore 

e noli in economia, € 20.000,00.= per oneri sicurezza, ed € 140.000,00.= per somme a disposizione 

dell'Amministrazione;

-  con  il  medesimo  provvedimento,  ai  punti  3)  e  4)  del  dispositivo,  si  è  stabilito  di  far  luogo 

all’aggiudicazione di tali lavori per mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  

c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del 

predetto Decreto;

RITENUTO necessario, stante l’urgenza di appaltare l’opera quanto prima, avvalersi della facoltà di 

cui all’art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016 prevedendo nella lettera d’invito l’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

ai sensi dell’art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge, secondo uno dei 

metodi ivi previsti che verranno sorteggiati in sede di gara; 

RICHIAMATI:
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-  l’art.  192 del  d.lgs.  267/2000  il  quale  stabilisce che la  stipulazione dei  contratti  deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre;

- il  D.lgs.  18.04.2016  n.  50  “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” 

(cosiddetto Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l’art. 32, comma 2, sulle fasi delle 

procedure di affidamento, l’art. 36, comma 2, lett. c) sui contratti sotto soglia e l’art. 97 sulle offerte 

anormalmente basse;

D E T E R M I N A

di stabilire, ad integrazione del punto 4) del dispositivo della determinazione dirigenziale a contrarre 

n. 1614 di reg. del 03.11.2016 e fermo il resto, che nella lettera d’invito per l’affidamento dei lavori di 

“Miglioramento della sicurezza dei  ponti  2015 con allargamento del  'Ponte Rosso'”  (CUP 

G84E15001520003 CIG 6807708A5A), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016, sia prevista l’ esclusione automatica delle offerte che 

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

dell’art. 97, comma 2, D.lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge, secondo uno dei metodi ivi 

previsti che verranno sorteggiati in sede di gara.

Sottoscritto dal Dirigente

RENALDIN VALERIA

con firma digitale
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