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Prot. n. 2021/2219 Rovigo, lì 22/07/2021 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA 

OPERATRICE PALA/TERNA DA DESTINARE AI SERVIZI CIMITERIALI - CIG: 

8675379D37. Trattativa Diretta n° 1710950. 

Premesso: 

a) che vi è la necessità per l’Azienda ASM ROVIGO S.p.A. con sede in Viale Dante Alighieri, 4, a 

Rovigo di provvedere, in qualità di Azienda committente, all’acquisto di una macchina operatrice 

pala/terna da destinare ai servizi cimiteriali per l’importo compresi i servizi di manutenzione post 

acquisto di € 75.900,00 oltre IVA di legge; 

b) che l’importo di detta fornitura, per la presente procedura di affidamento, ammonta ad € 

74.900,00, comprensivi di oneri della sicurezza e oltre IVA di legge, come disposto con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/04/2021; 

c) che con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM Rovigo Spa n. 5 del 26/04/2021 

venivano stabiliti i seguenti importi: 

-  a base del presente affidamento € 74.900,00 oltre IVA nella misura di legge per l’acquisto di 

una macchina operatrice pala/terna da destinare ai servizi cimiteriali; 

- importo accessorio non oggetto del presente affidamento di € 1.000,00 non ricompreso 

nell’importo di affidamento di cui al punto precedente; 

d) che con delibere del Consiglio di Amministrazione di ASM Rovigo Spa n. 3 del 09/03/2021 e n. 

5 del 26/04/2021 è stato dato avvio alla procedura per l’affidamento della fornitura di cui 

all’oggetto della presente deliberazione a fronte di un prezzo ribassabile di € 74.900,00, compresi 

gli oneri di sicurezza, questi complessivamente previsti in € 0,00 e quindi per un totale 

complessivo di € 74.900,00, il tutto sempre oltre IVA di legge;  

e) che con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM Rovigo Spa n. 5 del 26/04/2021 è 

stato nominato RUP il Dr. Ing. Achille Formenton, che è stato incaricato di espletare la procedura 

ai fini dell’aggiudicazione della fornitura; 

f) che il RUP come sopra individuato ha osservato le disposizioni di cui alle delibere del Consiglio 

di Amministrazione di ASM Rovigo Spa sopra richiamate nell’espletamento della procedura di 

affidamento e di tutte le incombenze previste dalla legge ai fini dell’aggiudicazione della 

fornitura in oggetto; 

g) che con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM Rovigo Spa n. 5 del 26/04/2021 è 

stata richiamata la legge n. 120/2020, che all’art. 1, comma 1 prevede che: «Al fine di incentivare 

gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 

far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 

applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre 

o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.»;

h) che con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM Rovigo Spa n. 5 del 26/04/2021 

veniva stabilito che è necessario procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal vigente 

Codice dei contratti pubblici, all'affidamento della fornitura mediante procedura individuata tra 
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quelle previste nella Legge n. 120/2020, che, nella fattispecie, garantisca l'attuazione dei principi 

enunciati dall'articolo 30 del D. Lgs n. 50/2016; 

i) che detta procedura è stata indetta in conformità dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

j) che l’importo della fornitura come sopra stabilito colloca l’affidamento nella procedura di cui 

all’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020, che prevede che le stazioni appaltanti 

procedono mediante affidamento diretto per forniture di importo inferiore a € 75.000,00, in 

deroga all’art 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con l’individuazione di 1 (uno) operatore 

economico tramite indagini di mercato svolte secondo modalità ritenute dalla stazione appaltante 

rispettose dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e tenuto conto dell’importo e della 

complessità di affidamento, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici disponibili 

comunemente nel mercato e con il criterio del prezzo più basso, con riferimento al ribasso a corpo 

offerto rispetto all’importo complessivo della fornitura a base di gara, al netto degli oneri di 

sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

k) che il criterio del minor prezzo o prezzo più basso verrà applicato dalla stazione appaltante 

solamente in sede di trattativa diretta e non in fase di valutazione di eventuali preventivi; 

l) che è stata svolta un’indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari, 

preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all’oggetto del singolo appalto quali 

l’assetto del mercato di riferimento, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, 

tramite lo strumento ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto e tenendo conto 

dei principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi e quindi 

attingendo dal mercato operatori economici sulla base del possesso dei requisiti generali di cui 

all’art art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. a) della 

Legge n. 120/2020, dalle Linee Guida n 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

636 del 10 luglio 2019 e in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza;  

m) che in ossequio a tale procedura la fornitura sarà affidata nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante affidamento 

diretto da parte di ASM Rovigo Spa, a proprio insindacabile giudizio, sulla base di una 

valutazione comparativa delle risultanze pervenute, della rilevanza dei requisiti presentati, delle 

prestazioni similari, delle forniture e dei servizi svolti e della disponibilità ad effettuare le 

prestazioni nei tempi richiesti, compresa la disponibilità a svolgere la fornitura in base alle 

effettive necessità dell’Azienda Committente; 

n) che la procedura di affidamento è rispettosa dei principi indicati dalle linee guida ANAC n. 2 e 

4 (approvate rispettivamente con le delibere n. 424 del 2 maggio 2018 e n. 636 del 10 luglio 

2019) le quali prevedono di valutare il grado di adeguatezza di ciascuna offerta non solo ed 

esclusivamente in base al risparmio sui costi, per il tramite dell’elemento “prezzo”, ma e 

soprattutto in base alla qualità della prestazione offerta dal concorrente; 

o) che il RUP, a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato svoltasi sugli operatori 

economici individuati sul mercato sulla base del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D. Lgs 50/2016, e a seguito del confronto dei preventivi di spesa, in ossequio al principio di 

massima trasparenza, ha reputato di procedere mediante trattativa diretta con l’operatore 

economico che ha proposto – nel complesso - le condizioni più vantaggiose e rispettose al 

fabbisogno della stazione appaltante. 

p) Che è stato rispettato il principio di rotazione come delineato nelle Linee Guida n. 4, di attuazione 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
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pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 

legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

q) che a seguito dell’analisi dei carichi di lavoro dei dipendenti dell’Ente e come da carenze 

accertate nell’organico dell’Ente, oltre che per la complessità della materia, si rende necessario 

costituire un supporto specialistico in materia di acquisti e appalti ex art. 39, comma 2 del D.lgs. 

n. 50/2016; che per l’espletamento di tale incarico l’incarico di attività di committenza ausiliarie-

servizio di supporto specialistico ai sensi del D.lgs. 50/2016 è stata individuata la società Ambito 

Contratti Srl di Carmignano di Brenta (PD); 

r) che la procedura di affidamento è stata indetta ed espletata mediante il portale MePA in data 

20/05/2021 tramite richiesta di offerta con trattativa diretta n. 1710950 ai sensi dell’art. 1, c. 2, 

lett. a) della Legge n. 120/2020 con l’operatore economico individuato DALLA VECCHIA 

FABRIZIO & C. SRL, invitato a presentare un preventivo in risposta alla richiesta di offerta; 

s) che entro il termine perentorio fissato nella predetta Trattativa diretta MEPA per il giorno 

27/05/2021 alle ore 18:00, mediante la piattaforma M.E.PA., è pervenuto il preventivo da parte 

dell’operatore economico DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. SRL, con sede legale in 

Lavagno (VR), 37030, in via N. Copernico n. 36, codice fiscale 01806900237, partita iva 

01806900237, il quale si è dichiarato disposto ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un 

compenso di € 73.402,00 già al netto del ribasso offerto sull’importo a base di gara di € 

74.900,00, il tutto oltre all’IVA di legge nonché alle altre condizioni contenute nei documenti 

posti a base di gara; 

visto l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

visto il verbale di affidamento in trattativa diretta prot. n. 2021/1711 del 28/05/2021 nel quale si evince 

che l’unica e migliore offerta risulta essere quella presentata dall’operatore economico DALLA 

VECCHIA FABRIZIO & C. SRL, con sede legale in Lavagno (VR), 37030, in via N. Copernico n. 

36, codice fiscale 01806900237, partita iva 01806900237; 

preso atto che si è proceduto alla verifica, attraverso il sistema AVCPass del possesso da parte di 

dell’operatore economico dei prescritti requisiti generali; 

preso atto quindi che la procedura di verifica del possesso dei prescritti requisiti può ritenersi conclusa 

con esito regolare; 

visto e considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

preso atto che, come previsto dagli atti di gara, a norma dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il contratto verrà firmato entro 60 giorni dall’efficacia 

dell’aggiudicazione. Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le 

norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante stipula in MEPA, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Fanno parte del contratto i documenti tutti 

scambiati tra le parti a mezzo MePA nell’ambito della presente procedura di affidamento mediante 

RdO e, per quanto non ivi disciplinato, varrà tra le parti, nell’ordine, il D.Lgs. n. 50/2016 e il codice 

civile come stabilito dall’art. 30, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della stipula del contratto 
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l’operatore economico è tenuto, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, ad ottemperare ai seguenti 

adempimenti, in conformità alle richieste dell’Ente appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata: 

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- produrre quanto altro previsto e richiesto dall’Ente Appaltante nei documenti di affidamento; 

- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dall’Ente Appaltante nella 

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Ente si riserva di disporre la decadenza 

dell’aggiudicazione; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto 

aggiudicatario con particolare riferimento alle spese per diritti, imposta di bollo, registrazioni, 

ecc. 

preso atto che la fornitura, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà essere avviata 

anche in pendenza della stipula del contratto dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione previa 

costituzione della cauzione definitiva; 

premesso che l’operatore economico, in sede di offerta, si è impegnato ad avviare la fornitura anche 

in pendenza della stipula del contratto dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione; 

preso atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine 

dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; 

precisato altresì che i pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dalla Stazione Appaltante a favore 

dell’aggiudicatario, con la tempistica e con le modalità fissate dai documenti di gara ed in conformità 

al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., fatte salve le eventuali deduzioni operate per ritenute di legge a garanzia dell’osservanza delle 

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale e in rapporto al progressivo recupero 

dell’eventuale anticipazione richiesta; 

preso atto di tutto quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione, divenuta 

efficace, per l’affidamento della fornitura in argomento all’operatore economico DALLA VECCHIA 

FABRIZIO & C. SRL, con sede legale in Lavagno (VR), 37030, in via N. Copernico n. 36, codice 

fiscale 01806900237, partita iva 01806900237, il quale si è dichiarato disposto ad eseguire la 

prestazione di cui trattasi dietro un corrispettivo contrattuale di € 73.402,00 (euro 

settantatremilaquattrocentodue virgola zero), compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 0,00, oltre agli 

oneri fiscali e di procedere al relativo adempimento nel portale MePA; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Dr. Ing. Achille Formenton in qualità di RUP, in virtù dei poteri 

conferiti con Verbale del Consiglio di Amministrazione di ASM Rovigo Spa n. 5 del del 26/04/2021; 

visti: 

- l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e smi; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- la Legge n. 120/2020; 

- il D. M. n. 49 del 07/03/2018;  

- il D.M. n. 145 del 19/04/2000;
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D E T E R M I N A 

1) di dare atto e stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di aggiudicare l’appalto di fornitura del mezzo Macchina operatrice Pala/Terna all’operatore 

economico DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. SRL, con sede legale in Lavagno (VR), 

37030, in via N. Copernico n. 36, codice fiscale 01806900237, partita iva 01806900237, il quale 

si è dichiarato disposto ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un corrispettivo 

contrattuale di € 73.402,00 (euro settantatremilaquattrocentodue virgola zero), compresi gli oneri 

per la sicurezza pari a € 0,00, oltre agli oneri fiscali e di procedere al relativo adempimento nel 

portale MePA;

3) di dare atto che il Codice Identificativo della gara (C.I.G.) è 8675379D37;

4) di dare atto che si è proceduto alla verifica del possesso da parte della ditta DALLA VECCHIA 

FABRIZIO & C. SRL dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati dalla ditta in 

sede di gara e che detta verifica si è conclusa con esito regolare; 

5) di dare atto che l’operatore economico DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. SRL, in sede di 

offerta, si è impegnato ad avviare la fornitura anche in pendenza della stipula del contratto dopo 

l’adozione dell’atto di aggiudicazione; 

6) di dare atto che il contratto conseguente al provvedimento di aggiudicazione non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto 

previsto dal comma 10, lett. b) del medesimo articolo del D.Lgs. n. 50/2016;

7) di stabilire, a norma dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), che il contratto 

verrà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri 

di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. La stipula del contratto avverrà nella forma 

della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del MePA, dei documenti 

digitali dell’offerta del fornitore e del documento di accettazione dell’ente aggiudicatore 

sottoscritti dalle parti con firma digitale. Fanno parte del contratto i documenti tutti scambiati tra 

le parti a mezzo MePA nell’ambito della presente procedura di affidamento mediante Trattativa 

diretta, per quanto non ivi disciplinato, varrà tra le parti, nell’ordine, il D.Lgs. n. 50/2016 e il 

codice civile come stabilito dall’art. 30, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della stipula del 

contratto l’operatore economico è tenuto, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, ad 

ottemperare ai seguenti adempimenti, in conformità alle richieste dell’Ente appaltante e nel 

rispetto della tempistica assegnata: 

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- produrre quanto altro previsto e richiesto dall’Ente Appaltante nei documenti di gara; 

- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dall’Ente Appaltante nella 

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Ente si riserva di disporre la decadenza 

dell’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’aff7idamento dell’appalto 

al concorrente che segue in graduatoria fino all’esaurimento della stessa; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto 

aggiudicatario con particolare riferimento alle spese per diritti, imposta di bollo, registrazioni, 

ecc. 

8) di stabilire che il caso di specie rientra nelle ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, ultimo periodo 

del D.Lgs. n. 50/2016;
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9) di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza e di stabilire che l’aggiudicatario ha 

diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore 

dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016; 

10) di disporre che tutte le spese di redazione del contratto, bollatura, diritti di segreteria, le spese 

amministrative e tecniche, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti – che saranno versate all’Ente 

Appaltante dall’aggiudicatario prima della firma del contratto stesso - sono per intero a carico 

dell’impresa appaltatrice, e verranno quantificate in fase successiva all’aggiudicazione; 

11) di dare atto che il direttore dell’esecuzione del contratto di fornitura è il responsabile unico del 

procedimento e che quest’ultimo provvede anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi 

individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, 

alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla 

stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai 

documenti contrattuali in conformità all’art. 111, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

12) di nominare, ai sensi dell’art. 101, comma 6 bis del D.Lgs. n. 50/2016, un assistente del direttore 

dell’esecuzione con le funzioni indicate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

7/3/2018 n. 49, nella persona del Sig. Davide Scalabrin che è stato individuato direttore operativo 

in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare 

esecuzione da parte dell’esecutore. 

13) di stabilire che i pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dalla Stazione Appaltante a favore 

dell’aggiudicatario, con la tempistica e con le modalità fissate dai documenti di gara ed in 

conformità al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 113-bis del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le eventuali deduzioni operate per ritenute di legge a garanzia 

dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale e in 

rapporto al progressivo recupero dell’eventuale anticipazione richiesta; 

14) di dare atto che la ditta DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. SRL assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010; 

15) di dare atto che la liquidazione di quanto dovuto alla ditta appaltatrice avverrà sulla scorta di 

regolari fatture, indicanti il codice CIG, secondo l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, e che il 

pagamento avverrà sul conto corrente dedicato, che sarà comunicato dalla ditta stessa; 

16) che dare atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell’art. 

6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. è il Dr. Ing. Achille Formenton; 

17) di dare atto che la presente procedura di affidamento è soggetta alla pubblicazione dell’avviso 

sui risultati secondo quanto stabilito dall’ultimo periodo della lettera b) del comma 2, dell’art. 1 

della Legge n. 120/2020; 

18) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

19) di dare atto che, trattandosi di trattativa diretta, non saranno effettuate le comunicazioni di cui 

all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità e i termini ivi previsti. 

   Il RUP    

   Dr. Ing. Achille Formenton    
(Firmato digitalmente)


