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IL PROVVEDITORE 
 

 

DECRETO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

(Art. 32, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50) 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “SOVRALZO MOBILE 

DELLA TRAVERSA DI PRESA DEL CANALE DE FERRARI SUL FIUME TANARO NEI COMUNI DI 

FELIZZANO E MASIO (AL)”. CUP D53E09000110001 – CIG 8662647273.  

 

 

PREMESSO che con Convenzione del 26 febbraio 2019 è stata stipulata tra il Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria e il Consorzio 

Irriguo di Miglioramento Fondiario Canale De Ferrari, la Convenzione con la quale è stata affidato a 

questo Istituto l’incarico di Centrale di Committenza per l’appalto del progetto esecutivo afferente 

l’intervento di “Sovralzo della traversa di presa del canale Ferrari sul fiume Tanaro nei Comuni di 

Felizzano e Masio (AL)”, identificato con il Codice 18_DPO nel Piano Straordinario, ex art. 1 co. 523 

Legge 205/2017, adottato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 526 del 06/12/2018; 
 

RICHIAMATO il D.P. n. 239 del 14/06/2021 con cui si è approvata, ai sensi del combinato disposto 

di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

così come formulata nei verbali delle operazioni di gara, nei confronti dell’Operatore Economico 

C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede legale in Porto Viro (ROVIGO) – CF/PI 

00569180292, per un importo netto lavori di € 2.216.379,72 oltre ad € 41.114,58 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 2.257.494,30 al netto del ribasso offerto sull’importo 

a base d’asta pari a 18,181%; 
 

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento, è stato previsto che, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la disposta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace 

all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo al medesimo Operatore Economico 

dichiarati in sede di gara; 
 

CONSIDERATO che l’Ing. Anna Monaco, Responsabile del Procedimento di gara, ha proceduto alla 

succitata verifica attraverso il sistema denominato “AVCPass; 
  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 91 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i. 

nei confronti dell’aggiudicatario e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del medesimo decreto 

legislativo, è stata acquisita la comunicazione Antimafia mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.); 
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VISTO il verbale di verifica di possesso dei requisiti del 03/08/2021 con il quale il Responsabile del 

Procedimento di gara Ing. Anna Monaco ha attestato che le verifiche sul possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara effettuate nei confronti dell’aggiudicatario si sono concluse positivamente; 

 

 

D E C R E T A 

Per i motivi di cui alle premesse, 

 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui al 

sopracitato D.P. n. 239 del 14/06/2021 per l’affidamento dei lavori in oggetto in favore dell’Operatore 

Economico C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede legale in Porto Viro 

(ROVIGO) – CF/PI 00569180292, per un importo netto lavori di € 2.216.379,72 oltre ad € 41.114,58 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 2.257.494,30 al netto del ribasso 

offerto sull’importo a base d’asta pari a 18,181%; 
 

- l’affidamento dei lavori in oggetto sarà perfezionato mediante stipulazione del contratto con l’Ente 

committente Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Canale De Ferrari; 
 

- il presente provvedimento è inoltrato, per i successivi adempimenti, al Responsabile del procedimento 

di gara Ing. Anna Monaco ed è altresì trasmesso all’aggiudicatario C.G.X. COSTRUZIONI 

GENERALI XODO S.R.L. nonché al Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Canale De Ferrari; 
 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione 

Trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente.  

 

  IL PROVVEDITORE 

(Dott. Ing. Fabio RIVA) 
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