SEDE LEGALE: MONSELICE (PD) 35043 - Via C. Colombo, 29/A - Tel. 0429 787.611 - Fax 0429 783.747
E-mail: urp@centrovenetoservizi.it - urp@pec.centrovenetoservizi.it - www.centrovenetoservizi.it
Cod. Fisc. - P.IVA - Reg. Imprese CCIAA di Pd 00064780281
R.E.A. di Pd n. 256689 - Cap. Soc. € 200.465.044,00 i.v.
Albo Naz. Gest. Rifiuti VE 0981/0

Monselice, 06/07/2017
Prot. Uscita N. 8793/17

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.
Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Conselve (Pd) via Palazzi e via Monteverdi. Prog. n. 922.
Importo a base d’asta Euro 121.557,29= oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7079715DA0
DETERMINAZIONE N. 5/17 DEL 06 LUGLIO 2017
Il sottoscritto Vice Direttore Generale
premesso che
-

-

-

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/9 del 1 Marzo 2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di Euro 215.000,00 di cui per lavori
Euro 121.557,29 comprensivo di Euro 3.644,79 per oneri della sicurezza;
con determina a contrarre n. 31 del 19.5.2017 il Direttore Generale della Committente ha autorizzato
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 dell’art. 95, co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/16, mediante offerta
a prezzi unitari;
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 19.5.2017 i seguenti operatori
economici:
Fornitori
Albertini Giovanni S.r.l.
Canella Scavi S.r.l.
Cavion Gianluca
CO.SP.EDIL S.r.l.
Deon S.p.A.
Dhi S.r.l.
Elettromeccanica Tamai A. e Minetto G.& C. S.n.c.
F.lli Demo Costruzioni S.r.l.
Gerotto Lino S.r.l.
Impresa Coletto S.r.l.
Itr ditta individuale
Opera Navale S.r.l.
Rossi Escavazioni S.r.l.
Tonello Servizi S.r.l.

Comune
Lavagno
Porto Tolle
Valdagno
Cimpello di Fiume V.to
Belluno
Genova
San Donà Di Piave
Portogruaro
Campodarsego
San Biagio Di Callalta
Recoaro Terme
Gardigiano Di Scorzé
Lusiana
Oderzo

Provincia
Verona
Rovigo
Vicenza
Pordenone
Belluno
Genova
Venezia
Venezia
Padova
Treviso
Vicenza
Venezia
Vicenza
Treviso

Codice Fiscale
03033100235
00963840293
CVNGLC68M28L551T
00557940939
00514490259
07741870013
02177610272
00747200277
03687700280
00198480261
RSSMRN60C29H214G
01681800932
03393370246
00068670264

-

il termine di presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del 16.6.2017;

-

giusta verbale n. 1 del Seggio di gara in data 21.6.2017, agli atti della Società, le offerte pervenute sono:
- Canella Scavi S.r.l.
- Deon S.p.A.
- F.lli Demo Costruzioni S.r.l.
- Gerotto Lino S.r.l.
- Tonello Servizi S.r.l.

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

-

tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara ed hanno evidenziato i seguenti ribassi:
Fornitori
Canella Scavi S.r.l.
Deon S.p.A.
F.lli Demo Costruzioni S.r.l.
Gerotto Lino S.r.l.
Tonello Servizi S.r.l.

-

% Ribasso
17,961
8,964
17,456
18,974
18,625

la soglia di anomalia individuata in base al criterio sorteggiato ai sensi dell’art. 97 co. 2 del d.lgs. 50/16 - criterio di
cui alla lett. d) - è risultata essere pari a 13,117%, pertanto sono state ritenute anomale tutte le offerte superanti
detto valore, come evidenziate in colore azzurro nella seguente tabella recante i ribassi percentuali in ordine
decrescente:
Fornitori
Gerotto Lino S.r.l.
Tonello Servizi S.r.l.
Canella Scavi S.r.l.
F.lli Demo Costruzioni S.r.l.
Deon S.p.A.

% Ribasso
18,974
18,625
17,961
17,456
8,964

- Il Responsabile Unico del Procedimento, viste le risultanze del verbale n. 1 del Seggio di gara in data 21.6.2017, ha
proceduto ai sensi di cui all’art. 97, comma 5 del d.lgs. n. 50/16, alla verifica di congruità dell’offerta presentata dal
concorrente Gerotto Lino S.r.l., in quanto anormalmente bassa;

- le giustificazioni prodotte dal concorrente sono state ritenute idonee dal Responsabile Unico del Procedimento a
confermare la sostenibilità e realizzabilità del lavoro, come da relazione in atti;

- nella seduta del 5 Luglio 2017 il Seggio di gara ha quindi individuato quale miglior offerta quella presentata da
Gerotto Lino S.r.l. ed il Responsabile del Procedimento, recepite ed approvate le risultanze del predetto verbale, ne
ha proposto l’aggiudicazione, a fronte del ribasso offerto del 18,974% sull’importo posto a base d’asta, cui
corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 99.184,37=, di cui Euro 95.539,58= per l’esecuzione dei
lavori ed Euro 3.644,79= 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.
Ciò premesso, visti i poteri conferiti al sottoscritto Vice Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 6/2 del 16/04/2014
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:
i lavori di “Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Conselve (Pd) via Palazzi e via Monteverdi. Prog. n.
922 – C.I.G.: 7079715DA0” a Gerotto Lino S.r.l., via Croce n. 30/A – 35011 Campodarsego (PD), C.F. e P.Iva
03687700280 che ha offerto il ribasso del 18,974% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo
complessivo offerto pari ad Euro 99.184,37=, di cui Euro 95.539,58= per l’esecuzione dei lavori ed Euro
3.644,79= 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.
Il Vice Direttore Generale
Giuseppino Quarantin
Data di pubblicazione profilo Committente: 6.7.2017

