
 

Oggetto: Procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i, per l’affidamento dei 

lavori relativi all’intervento di recupero edilizio in comune di Legnago VR, loc. 

Vigo – PRU denominato “Corte Severi”- realizzazione di n. 10 alloggi di erp 

sovvenzionata (1 stralcio), indetta con determina del commissario n. 1/16594 

del 12.07.2018 - NUTS ITH31 - CIG: 7568063328 - CUI: 00223640236 2008 

00005 – CPV: 45210000-2 - CUP: F17I16000000001 - Aggiudicazione. 

 

DECRETO N. 4601 

 

Il giorno 22 novembre 2018 la sottoscritta Arch. Elena Ballini, Dirigente Incaricato dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona premesso che con nota in data 

odierna il Responsabile del procedimento geom. Stefano Berrini, nominato RUP con determina del 

C.S. n. 14582 del 02/12/2005 ha comunicato quanto segue: 

• in esecuzione della determinazione del Commissario Straordinario n. 1/16594 del 

12.07.2018 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.  50/2016 e 

s.m.i, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di n. 10 alloggi di e.r.p. sovvenzionata (1° 

stralcio) in Comune di Legnago VR, loc. Vigo – PRU denominato “Corte Severi”; 

• la procedura aperta sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso,  ai sensi degli artt. 

95 c. 4 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale, ai 

sensi dell’art. 97 comma 8 D. Lgs 50/2016 s.m.i individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 D. 

Lgs 50/2016 s.m.i. con contratto da stipulare a corpo con aggiudicazione all’operatore 

economico che avrà offerto il ribasso unico in percentuale più elevato sull’importo dei lavori 

posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ex D.Lgs 

81/2008 e s.m.i.; 

• visto il decreto in data 26/10/2016 n. 4577 relativo all’approvazione dell’operato del seggio 

di gara dal quale si evince che la migliore offerta è stata presentata dall’operatore economico 

LA TORRE COSTRUZIONI SRL, con sede in Palombara Sabina RM, Via S.P. Pascolare n. 

164 con il ribasso del 23,177% (ventitré virgola centosettantasette percento) sull’importo a 

base di gara di Euro 1.120.000,00, di cui euro 30.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

• rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento in data 13/11/2018, come si evince dal 

verbale ha svolto, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la verifica del costo 

del personale dichiarato dall’operatore economico in sede di gara ed ha ritenuto che sia stato 

rispettato quanto previso all’art. 97 c 5 lett d) del medesimo D. Lgs e quanto previsto nel 

Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n. 23 del 03/04/2017 con il rispetto quindi del 

costo minimo salariale dei dipendenti della provincia di Verona;  

• rilevato che nulla osta all’affidamento all’operatore economico LA TORRE 

COSTRUZIONI SRL, con sede in Palombara Sabina RM, Via S.P. Pascolare n. 164, dei 

lavori in oggetto; 

• visto quanto disposto all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato  

  

decreta 

 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 c 5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. all’operatore economico LA 

TORRE COSTRUZIONI SRL, con sede in Palombara Sabina RM, Via S.P. Pascolare n. 

164 con il ribasso del 23,177% (ventitré virgola centosettantasette percento) sull’importo 

a base di gara di Euro 1.120.000,00, di cui euro 30.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso i lavori relativi all’intervento di recupero edilizio in comune di Legnago VR, 



loc. Vigo – PRU denominato “Corte Severi”- realizzazione di n. 10 alloggi di erp 

sovvenzionata (1 stralcio) 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c 8 D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

3. di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

• di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 

D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  A tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il geom. Stefano Berrini. 

  

IL DIRIGENTE INCARICATO 

       (Arch. Elena Ballini) 
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