Prot. Uscita N. 6833/18
14.5.2018

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.
Lavori di sostituzione condotta distributrice in via Goito loc. Mardimago in Comune di Rovigo (VI) – ID 105.
Importo a base d’asta Euro 93.715,40= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 74409290DD
DETERMINAZIONE N. 49/18 DEL 14 MAGGIO 2018
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
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con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 9.3.2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei
lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di euro 100.000,00 di cui euro 93.715,40 per lavori ed euro
6.284,60 per spese in diretta amministrazione, ed è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento in
fase di esecuzione l’Ing. Roberto Segala;
con propria determina a contrarre n. 26 del 30.3.2018 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;
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 5.4.2018 i seguenti n. 14 operatori
economici:
Fornitori
Battaglin Costruzioni S.r.l.
Cadore Asfalti S.r.l.
Campostrini S.r.l.
CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.
Cologna Scavi S.r.l.
Consorzio Stabile Sinergie
Euroscavi S.r.l.
Green Rock S.r.l.
Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli S.p.A.
Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
Sartorello Escavazioni S.r.l.
Selitech S.r.l.
Vaglia Costruzioni S.r.l.
Venilio di Stefano S.r.l.

Comune
Molvena
Perarolo di Cadore
Sant’Anna d’Alfaedo
Camisano Vicentino
Montecchio Maggiore
Borgo Valsugana
Badia Polesine
San Nicolò di Comelico
Trieste
Rovolon
Vicenza
Pordenone
Borgo Chiese
Spilimbergo

Provincia
Vicenza
Belluno
Verona
Vicenza
Vicenza
Trento
Rovigo
Belluno
Trieste
Padova
Vicenza
Pordenone
Trento
Pordenone

Codice Fiscale
01779700242
00686360256
03507810236
01289660241
02847010242
02436460220
00830400297
01017010255
00516910320
03807050285
03464770241
01632970933
02114340173
00228410932

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26.4.2018 alle ore 23.59;
giusta verbale n. 1 del Seggio di gara in data 27.4.2018, agli atti della Società, sono pervenute le seguenti n. 3 offerte:
- CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.;
- Euroscavi S.r.l.;
- Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l..
tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara ed hanno evidenziato i seguenti ribassi:

Fornitori
1 CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.
2 Euroscavi S.r.l.
3 Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.
-

% Ribasso
13,444
14,52
19,101

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 Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, sentito il Responsabile del
Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, che ha ritenuto non sussistere elementi che
facciano apparire anormalmente bassa l’offerta formulata da Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l., ne ha proposto
l’aggiudicazione a fronte del ribasso offerto del 19,101% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo
complessivo offerto pari ad Euro 76.188,94=, di cui Euro 74.230,30= per l’esecuzione dei lavori ed Euro 1.958,64= 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 condotta distributrice in via Goito loc. Mardimago in Comune di Rovigo (VI) – ID 105. CIG
74409290DD” a Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l., via Leonardo Da Vinci n. 8, 35030 Rovolon (PD), C.F. e P.IVA
03807050285 che ha offerto il ribasso del 19,101% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo
complessivo offerto pari ad Euro 76.188,94=, di cui Euro 74.230,30= per l’esecuzione dei lavori ed Euro 1.958,64=
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
Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 14.5.2018
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