
2021/62/0013

 Comune di Padova
Settore Mobilità

Determinazione n. 2021/62/0013 del 04/03/2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 
STRADALE LUMINOSA NEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE 
ALLA DITTA “LA SEMAFORICA SRL” PER COMPLESSIVI € 179.565,26 (CUP: 
H99J20000210004; CIG: 8506356309)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Mobilità

RICHIAMATE:
• la deliberazione di G.C. n. 486 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto per la 
manutenzione  della  segnaletica  stradale  luminosa  nel  territorio  comunale  dell’importo 
complessivo di € 190.000,00 ed è stata prenotata la relativa spesa;
• la  determinazione  a  contrattare  n.  2020/62/0050  del  11/10/220  con  la  quale  sono  state 
approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo 
di  procedere con “procedura aperta ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 e dell’art.  60 del  D.Lgs.  
50/2016 dando atto che ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, introdotto con il  
D.L. 32/2019, si procede all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio del minore prezzo;

VISTO il verbale di gara del 2/12/2020 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal quale 
risulta che:

• la ditta miglior offerente tra le 5 offerte pervenute è la I.E.C.I. Lombardo Srl di Capaccio 
(SA) che ha offerto un ribasso del 18,388%;

• per 2 di tali 5 ditte (I.E.C.I. Lombardo Srl di Capaccio (SA) e La Semaforica di Padova,  
che ha offerto un ribasso del 3,300%) l’offerta è risultata anormalmente bassa;

CONSIDERATO che:
• con richieste, rispettivamente in data 11/12/2020 (prot. n. 507506) e 11/01/2021 (prot.  

n.  9267),  sono  stati  chiesti  alla  ditta  I.E.C.I.  Lombardo  Srl  gli  elementi  giustificativi  
dell’offerta;

• non essendo pervenuti tali elementi giustificativi nei tempi e nei modi previsti si è dovuto 
considerare anormalmente bassa l’offerta della ditta I.E.C.I. Lombardo Srl e pertanto si  
è proceduto a richiedere gli elementi giustificativi dell’offerta alla ditta La Semaforica, in 
data 18/01/2021 (prot. n. 21319);

• gli  elementi giustificativi  di quest’ultima ditta, pervenuti nei tempi e nei modi previsti, 
sono stati ritenuti validi;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica di 
congruità  dell'offerta  presentata  dall'impresa  La Semaforica  S.r.l.  (cfr.  nota  agli  atti  prot.  n.  
49883 del 03/02/2021) e verificato, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16, il rispetto di  
quanto  stabilito  dall’art.  97,  comma  5,  lett.  d),  D.lgs.  50/2016  relativamente  ai  costi  della 
manodopera; 

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’impresa La Semaforica s.r.l. per 
l’importo di € 147.184,64 (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:



Determina n. 

G.C. n. 486/2020 differenza Affidamento

A) Lavori € 145.920,00 € 4.815,36 € 141,104,64

Oneri € 6.080,00 € 0,00 € 6.080,00

Totale € 152.000,00 € 4.815,36 € 147.184,64

B) Somme a disposizione

Imprevisti € 1.295,00 € -5.874,74 € 7.169,74

Incentivo ex art. 113 € 3.040,00 € 0,00 € 3.040,00

Contributo ANAC € 225,00 € 0,00 € 225,00

IVA 22% € 33.440,00 € 1.059,38 € 32.380,62

Totale € 38.000,00 € - 4.815,36 € 42.815,36

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

Totale complessivo € 190.000,00 € 0,00 € 190.000,00

DATO ATTO che il  capitolo  di  spesa è finanziato  con proventi  da illeciti  amministrativi  per 
infrazioni  al  codice  della  Strada  rif.  art.  208  –  lettera  a)  -  del  suddetto  codice  (Vincolo 
2020PM01);

CONSIDERATO che i lavori verranno effettuati nel corso dell'anno 2021;

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:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020/086 del 18/12/2020, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il D.U.P;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2018/087 del 18/12/2020, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale 

è stato approvato il PEG 2021-2023;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 2021/0083 del 02/03/2021 di approvazione del riaccertamento 
ordinario relativi all’esercizio 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  del  2/12/2020 di  cui  alle  premesse,  comprensivo  di 
allegato relativo alle 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 – Codice Fiscale e P.IVA 00206150286 (cod. Fornitore 35816) che ha offerto il 
ribasso del 3,30000% e, quindi, per l’importo di € 147.184,64 (oneri per la sicurezza 
compresi) oltre ad I.V.A. 22% complessivo € 179.565,26 oneri della sicurezza e IVA 
22% compresi;

4. di dare atto che le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 
3.040,00;

5. di gravare la spesa complessiva di € 179.565,26, a favore dell’Impresa La Semaforica 
S.r.l.,  sul  cap.  13193700  “Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni”,  classificazione  di 



Determina n. 
bilancio U.10.05.1.03 Piano dei Conti U.1.03.02.09.012 del Bilancio di Previsione 2021 
sull’impegno n. 2021/4220/00 (Vincolo 2020PM01).

6. di gravare la somma di € 3.040,00, per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 
13193700  “Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni”  classificazione  di  bilancio 
U.10.05.1.03 conto P.F. U.1.03.02.09.012 del Bilancio di Previsione 2021 sull’impegno 
n. 2021/4220/00 (Vincolo 2020PM01).

04/03/2021
Il Dirigente del settore

Carlo Andriolo

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.1.03.02.09.012 179.565,26 LA SEMAFORICA SRL 202100071 2021000422001
C U.10.05.1.03 13193700 U.1.03.02.09.012 3.040,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE 

COM.LE INTESA SAN PAOLO
202100071 2021000422002

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina.

08/03/2021
Il Funzionario con A.S.

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

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di  manutenzione  della

segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale anno 2020. 

Codice Opera: LLPP MTT 2020/001

C.I.G.: n. 8506356309

C.U.P.: n. H99J20000210004

VERBALE DI GARA

Il giorno  2 dicembre 2020, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8.28 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Cristina Carlin, istruttore amministrativo.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di

negoziazione SINTEL,  entro il  termine perentorio  prescritto,  gli  operatori

economici di cui al sotto riportato elenco “A”.

Il bando di gara prevede la c.d. “inversione procedimentale” ai sensi dell’art.

133,  comma 8,  D.Lgs.  50/16,  pertanto,  il  Presidente procede all’apertura

delle buste telematiche relative alle offerte economiche, come da prospetto

allegato.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto

allegato “B” al  presente verbale in modo da formarne parte integrante e
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sostanziale,  considerato  che  nella  fattispecie,  essendo  le  offerte  valide

meno  di  10,  non  può  trovare  applicazione  l’esclusione  automatica  delle

offerte  anormalmente  basse,  trasmette  le  risultanze  della  gara  al

Responsabile del procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell’art.

97 D.lgs. 50/16 e la conseguente proposta di aggiudicazione.

Alle ore 10.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’  allegato  al  presente  verbale  il  prospetto  risultanze  della  gara  (in

adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà

essere divulgato solo dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione).

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA  -  SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

n. Ditta CF / P.IVA Prov. Sede

1
Tecno Parking 04871470656 CE SANTA MARIA CAPUA VETERE 

2
traffitek 02975421203 BO BOLOGNA 

3
LA SEMAFORICA SRL 00206150286 PD PADOVA 

4
I.E.C.I. LOMBARDO SRL 04064690656 SA CAPACCIO 

5
S.C.A.E. 00857000152 MI SEGRATE 

ALLEGATO “A”
AL VERBALE

Procedura aperta per lavori di lavori di manutenzione della segnaletica stradale 
luminosa nel territorio comunale anno 2020.  CUP n. H99J20000210004 - 

Codice opera: LLPP LLPP MTT 2020/001



COMUNE DI PADOVA
ALLEGATO “B”
AL VERBALE

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA NEL TERRITORIO COMUNALE 
ANNO 2020 - CUP H99J20000210004

Importo soggetto a ribasso: 145.920,00 €

Esclusione automatica: No

Norma applicata:

Sorteggio del metodo:

Metodo di calcolo:

Coefficiente sorteggiato:

Data del calcolo: 02/12/2020

Tipo di calcolo: Nazionale

Numero cifre decimali: 3

Numero concorrenti: 5

Numero ribassi: 5

Escludi 10% offerte: Si

Somma ribassi:

Media ribassi: -2,432000%

Variazione media ribassi:

Escludi 10% scarti sopra la media: Si

Media scarti: -0,868000%

Media scarti ricalcolata:

Soglia dell'anomalia: -3,300000%

Offerta max ribasso: -18,388000%

Offerta min ribasso: -1,150000%

Nr. offerte che superano soglia anomalia: 2

Nr. offerte escluse automaticamente: 0

Limite anomalia:

Opere correlate

Nr. opera

LLPP MTT 2020/001

Elenco ribassi

Ditta Ribasso

I.E.C.I. Lombardo Srl -18,388000%

LA SEMAFORICA S.R.L. -3,300000%

TRAFFITEK SRL -2,017000%

TECNOPARKING -1,980000%

SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA S.P.A. -1,150000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta Ribasso

I.E.C.I. Lombardo Srl -18,388000%

SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA S.P.A. -1,150000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta Ribasso

LA SEMAFORICA S.R.L. -3,300000%

Elenco ditte soggette a giustificazione dell'offerta

Ditta Ribasso

I.E.C.I. Lombardo Srl -18,388000%

LA SEMAFORICA S.R.L. -3,300000%
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