Prot. Uscita N. 5289/18
12.4.2018

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.
Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Vescovana (PD) via Pascoli.
Progetto n. 936.
Importo a base d’asta Euro 97.427,68= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 73991324E2

DETERMINAZIONE N. 35/18 DEL 12 APRILE 2018

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-
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-

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/11 del 24.10.2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di euro 150.000,00 di cui euro
97.427,68 per lavori ed euro 52.572,32 per opere in diretta amministrazione;
con propria determina a contrarre n. 4 del 24.1.2018 ha nominato quale Responsabile del Procedimento in fase di
affidamento l’avv. Carolina Sampaoli 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;
il Responsabile del Procedimento in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’ing. Rodolfo Venturato;
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 27.2.2018 i seguenti n. 14
operatori economici:
Fornitori
Andreola Costruzioni Generali S.p.A.
Bertolo S.r.l.
Brazzale S.r.l.
Deon S.p.A.
Edilizia 2009 di Geom. Rossi Federico
Edil Sandro S.r.l. Unipersonale
G.s.g. S.r.l.
Gaggio S.a.s.
Impianti Tecnologie Servizi S.r.l.
Mogentale Impresa Edile di Mogentale Andrea
& C. S.a.s.
Peruffo Maurizio Girolamo
Rossi Escavazioni S.r.l.
Tecnoedile S.r.l.
Trevisan Costruzioni S.r.l.

Comune
Loria
Fiume Veneto
Posina
Belluno
San Stino Di Livenza
Chiampo
Piazzola Sul Brenta
Villadose
Cavarzere

Provincia
Treviso
Pordenone
Vicenza
Belluno
Venezia
Vicenza
Padova
Rovigo
Venezia

Schio

Vicenza

Brogliano
Lusiana
Brendola
San Vito al Tagliamento

Vicenza
Vicenza
Vicenza
Pordenone

Codice Fiscale
00231160268
03493000966
02660300241
00514490259
RSSFRC88B13G914V
03520820246
04085340281
01331670297
04173170277
03116890249
PRFMZG56A20E682Z
03393370246
03026410245
01197540303

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20.3.2018 alle ore 12.00;
giusta verbale n. 1 del Seggio di gara in data 21.3.2018, agli atti della Società, sono pervenute le seguenti n. 5 offerte:
- Andreola Costruzioni Generali Spa;
- Deon S.p.A.;

-

- Gaggio S.a.s.;
- Impianti Tecnologie Servizi S.r.l.;
- Tecnoedile S.r.l.
tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara, ad eccezione di quella presentata dal concorrente
Andreola Costruzioni Generali Spa, per il quale è stata disposta l’esclusione, giusta verbale del Seggio di gara n. 2 in
data 6.4.2018, agli atti della Società, ed hanno evidenziato i seguenti ribassi:
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-

Fornitori
Deon S.p.A.
Gaggio S.a.s.
Impianti Tecnologie Servizi S.r.l.
Tecnoedile S.r.l.

% Ribasso
3,5
15,26
15,80
15,483

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;
il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ha proposto l’aggiudicazione a Impianti Tecnologie Servizi S.r.l.,
a fronte del ribasso offerto del 15,80% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo
offerto pari ad Euro 82.496,80=, di cui Euro 79.568,36= per l’esecuzione dei lavori ed Euro 2.928,44= 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 medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B
del 14 febbraio 2018
DETERMINA
1)
2)

3)

di recepire ed approvare le risultanze dei verbali di gara;
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 Vescovana (PD) via Pascoli. Progetto n. 936. C.I.G.:
73991324E2” a Impianti Tecnologie Servizi S.r.l., via dell’Artigianato n. 2 - 30014 Cavarzere (VE), C.F. e P.IVA
04173170277, che ha offerto il ribasso del 15,80% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo
complessivo offerto pari ad Euro 82.496,80=, di cui Euro 79.568,36= per l’esecuzione dei lavori ed Euro 2.928,44=
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva;
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 Direttore Generale
F.to Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 13.4.2018
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