
2022/62/0009

 Comune di Padova

Settore Mobilità

Determinazione n. 2022/62/0009 del 10/02/2022

Oggetto: LLPP MTT 2021/001 PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 
STRADALE LUMINOSA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 
2021.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “LA SEMAFORICA S.R.L.”  IMPORTO 
COMPLESSIVO € 199.648,22  CIG: 8978537B1D

IL DIRIGENTE
Mobilità

RICHIAMATE:
• la  deliberazione di  G.C.  n. 599 del  09/11/2021 con la  quale  è stato approvato  il  progetto
esecutivo  denominato  “Manutenzione  della  segnaletica  stradale  luminosa  nel  territorio
comunale anno 2021” dell’importo complessivo di € 210.000,00 ed è stata prenotata la relativa
spesa;
• la  determinazione  a  contrattare  n.  2021/62/0067  del  12/11/2021  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. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo, considerando tale procedura più efficace ed efficiente in relazione al presente
appalto, rispetto alla procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 D.L. 76/2020 convertito nella
L. 120/2020;

VISTO il verbale di gara del 7 dicembre 2021 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal
quale risulta che:

1. la ditta miglior offerente tra le 2 offerte pervenute è la Plastisignal S.r.l. di Roma C.F. e
P.IVA 01023810623 che ha offerto un ribasso del 18,764%;

2. essendo  le  offerte  valide  meno  di  5,  non ha trovato  applicazione,  nella  fattispecie,
l’esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente  basse,  conseguentemente  il
Presidente di gara ha provveduto a trasmettere le risultanze della gara al Responsabile
del Procedimento al fine delle decisioni di competenza a norma dell’ultima parte dell’art.
97, comma 6, D.Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale di gara del 24 gennaio 2022 di verifica della documentazione amministrativa
del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal quale risulta che:

2. il  Responsabile  del  Procedimento  ha  comunicato  di  aver  escluso  dalla  gara  il
concorrente primo in graduatoria,  a seguito valutazione di  anomalia dell’offerta e di
aver  proposto  l’aggiudicazione  dell’appalto  a  favore  dell’operatore  economico  La
Semaforica S.r.l. di Padova C.F. e P.IVA 00206150286 risultato secondo in graduatoria
che ha offerto un ribasso del 3,300%;

3. il  Presidente  a  seguito  della  verifica  sulla  regolarità  della  documentazione
amministrativa  presentata  dal  concorrente  predetto  ha  dato  atto  che  la
documentazione prescritta è stata prodotta regolarmente;

4. il  Presidente  ha  rimesso il  presente  verbale  al  Responsabile  del  Procedimento  per
l’esercizio  della  funzione  di  coordinamento  e  di  controllo  di  cui  alle  Linee  Guida
A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica
determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha:



Determina n. 

• 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, e
ciò a seguito di richiesta di chiarimenti formulata con il prot. n. 41116 del 28/01/2022
alla  quale  la  ditta  La  Semaforica  S.r.l.  ha  dato  riscontro  con  nota  prot.  n.  55853
dell’8/02/2022 ritenuta esaustiva;

• concluso con esito positivo la verifica di congruità dell'offerta presentata dall'impresa La
Semaforica S.r.l. (cfr. nota agli atti prot. n. 0030182 del 24/01/2022);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’impresa La Semaforica S.r.l. per
l’importo di €  163.646,08 (oneri  per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il
ribasso offerto, oggetto di verifica in sede di gara, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come
di seguito riportato:

G.C. n. 599/2021 differenza Affidamento

A) Lavori € 162.240,00 - € 5.353,92 € 156.886,08

Oneri € 6.760,00 € 0,00 € 6.760,00

Totale € 169.000,00 - € 5.353,92 € 163.646,08

B) Somme a disposizione

Imprevisti € 215,00  € 6.531,78 € 6.746,78

Incentivo ex art. 113 € 3.380,00 € 0,00 € 3.380,00

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

IVA 22% € 37.180,00 - € 1.177,86 € 36.002,14

Totale € 41.000,00 €  5.353,92 € 46.353,92

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

Totale complessivo € 210.000,00 € 0,00 € 210.000,00

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
2021PM01);

CONSIDERATO che i lavori, di durata 365 giorni, verranno iniziati nel corso dell'anno 2022;

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. 131 del 20/12/2021, esecutiva, con la quale
è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) – sezione strategica
2022-2024, sezione operativa 2022-2024 - comprensivo della Nota di aggiornamento;

- la Deliberazione del Consiglio  Comunale C.C. n. 132 del 20/12/2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

- la Deliberazione della Giunta Comunale G. C. n. 762 del 28/12/2021,esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  Gestione (PEG) 2022-2024; 

22 – 2024”
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
l’art. 64 dello Statuto Comunale;
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l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

• di  approvare  il  verbale  di  gara  del  07/12/2021 comprensivo  di  allegato  relativo  alle
risultanze di gara e il verbale di gara del 24/01/2022 di cui alle premesse;

• di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra
riportato;

• 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  3,300% e,  quindi,  per  l’importo  di  €  163.646,08 (oneri  per  la  sicurezza
compresi) oltre ad I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 199.648,22 oneri della
sicurezza e IVA 22% compresi;

• di dare atto che le somme a disposizione ex 113 del D.lgs. 50/2016 ammontano a €
3.380,00;

• di gravare la spesa complessiva di € 199.648,22 a favore dell’Impresa La Semaforica
S.r.l. sul cap. 13193700 “Manutenzione ordinaria e riparazioni - vedi E. cap. 30041900”,
classificazione di bilancio U.10.05.1.03 Piano dei Conti U.1.03.02.09.012 del Bilancio di
Previsione  2022  sull’impegno  n.  20220001741/0  (Vincolo  2021PM01)  di  cui  alla
deliberazione G.C. n. 599 del 09/11/2021;

• di gravare la somma di € 3.380,00, 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 2022 sull’impegno
n.  20220001741/0  (Vincolo  2021PM01)  di  cui  alla  deliberazione  G.C.  n.  599  del
09/11/2021.

10/02/2022
Il Dirigente

Lorenzo Minganti

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 3.380,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202200032 2022000174102

C U.10.05.1.03 13193700 U.1.03.02.09.012 199.648,22 LA SEMAFORICA SRL 202200032 2022000174101

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

10/02/2022
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  manutenzione  della  segnaletica  stradale

luminosa nel territorio comunale anno 2021.

Codice Opera: LLPP MTT 2021/001 - CIG: 8978537B1D.

VERBALE DI GARA 

Il giorno 07 dicembre 2021, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  08:22  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione, delegato con determinazione n.

2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, 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,  i  seguenti  operatori

economici: 

1) PLASTISIGNAL S.r.l. di Roma;

2) LA SEMAFORICA SRL di Padova.

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.

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

allegato “A” al  presente verbale in  modo da formarne parte integrante e

sostanziale,  considerato  che  nella  fattispecie,  essendo  le  offerte  valide
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meno  di  5,  non  può  trovare  applicazione  l’esclusione  automatica  delle

offerte  anormalmente  basse,  trasmette  le  risultanze  della  gara  al

Responsabile  del  procedimento,  al  fine  delle  decisioni  di  competenza a

norma dell’ultima parte dell’art.97, c. 6, D.Lgs. 50/16 e della conseguente

proposta di aggiudicazione.

Alle ore 09:50 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto delle risultanze della gara, in adempimento di quanto prescritto

dall’art.  53 D.lgs.  50/16,  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 Offerta CF / P.IVA

1 PLASTISIGNAL S.r.l. di Roma 18,764% 01023810623  

2 LA SEMAFORICA SRL di Padova 3,300% 00206150286 

ALLEGATO “A” AL VERBALE

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel 
territorio comunale anno 2021 

Codice opera: LLPP MTT 2021/001
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