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Monselice, 13/10/2017
Prot. Uscita N. 12534/17
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.
Piano A.A.T.O. 2009 – Linea A14 – Progetto n. 642.
Costruzione e sostituzione condotte su tutto il territorio gestito da Centro Veneto Servizi S.p.A..
Via Padova S.P. n. 92 in comune di Cartura (Pd). Intervento urgente di ripristino delle
pavimentazioni/asfalti – area est.
Importo a base d’asta euro 88.803,75= oltre iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 72158503CB

DETERMINAZIONE N. 67/17 DEL 13 OTTOBRE 2017
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

con propria determina a contrarre n. 60 del 21.9.2017 ha nominato quale Responsabile del Procedimento l’Ing.
Rodolfo Venturato, autorizzando l’esperimento di gara di appalto mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” ai sensi del combinato
disposto degli artt. 95, co. 4, lett. a), e 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/16;
la procedura si è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Viveracqua, mediante lo
strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”);
previo sorteggio eseguito dal sistema informatico, sono stati invitati via Pec in data 26.9.2017 i seguenti n. 14
operatori economici:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

-

Fornitori
Albertini Giovanni S.r.l.
Cantieri Moderni S.r.l.
Cavion Gianluca
Eurotec s.c. a r.l.
Gecoma S.r.l.
Geometal S.r.l.
Gestioni Ambientali s.a.s.
Icov Costruzioni S.r.l. a Socio Unico
MC S.r.l.
Mistrulli Nicola
Molon Graziano S.r.l.
Mozzo Scavi S.r.l.
Tda S.r.l.
Tresoldi Costruzioni S.r.l.

Comune
Lavagno
Pinerolo
Valdagno
Savigliano
Farra di Soligo
Predazzo
Monte di Malo
Stezzano
Volpago del Montello
Cornate d'Adda
Arzignano
San Giovanni Lupatoto
Trieste
Boara Pisani

Provincia
Verona
Torino
Vicenza
Cuneo
Treviso
Trento
Vicenza
Bergamo
Treviso
Monza Brianza
Vicenza
Verona
Trieste
Padova

Codice Fiscale
03033100235
07634680016
CVNGLC68M28L551T
02542350042
04754810267
01733420226
03618230241
02222580165
03756470260
MSTNCL64E06F205P
00931430243
03432570236
01205990326
04004140283

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10.10.2017 alle ore 12.00;
giusta verbale n. 1 del Seggio di gara in data 11.10.2017, agli atti della Società, l’unica offerta pervenuta è risultata
essere quella di Albertini Giovanni S.r.l.;
tale offerta è stata ammessa alla successiva fase di gara, ed ha evidenziato il seguente ribasso:
Fornitori
Albertini Giovanni S.r.l.

% Ribasso
16,72

LAB N° 0560
Cert. N. 4064/3

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

-

-

ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, i criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia sono risultati
inapplicabili a fronte del numero di offerte pervenute, pertanto il Seggio ha disposto la trasmissione delle risultanze
al Responsabile Unico del Procedimento;
il Responsabile del Procedimento, recepite ed approvate le risultanze del verbale di gara del 11.10.2017, ha ritenuta
congrua l’offerta formulata da Albertini Giovanni S.r.l., proponendone l’aggiudicazione, a fronte del ribasso offerto
del 16,72% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro
74.591,75=, di cui Euro 3.803,75= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva, disponendo la
trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
n. 12/2 del 03/10/2016
DETERMINA
1) di recepire ed approvare le risultanze dei verbali di gara;
2) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16:
l’affidamento dei lavori di “Costruzione e sostituzione condotte su tutto il territorio gestito da Centro Veneto
Servizi S.p.A., Via Padova S.P. n. 92 in comune di Cartura (Pd). Intervento urgente di ripristino delle
pavimentazioni/asfalti – area est. Prog. n. 642 – CIG 72158503CB” a Albertini Giovanni S.r.l., Via Rimembranza
n. 48, 37030 Lavagno (VR), C.F. e P.IVA 03033100235 che ha offerto il ribasso del 16,72% sull’importo posto a
base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 74.591,75=, di cui Euro 70.788,00=
per l’esecuzione dei lavori ed Euro 3.803,75= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva;
3) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all’ufficio competente per la verifica dei requisiti
e per gli adempimenti successivi.
F.to Il Direttore Generale
Monica Manto

Data di pubblicazione profilo Committente: 13.10.2017

