Prot. Uscita N. 13906/18
27.9.2018

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.
Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera in Via L. da Vinci in Comune di Guarda Veneta (Ro) – ID
112.
Importo a base d’asta Euro 50.325,40 = oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7590082DCC
Approvazione proposta di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 114/18 DEL 27 SETTEMBRE 2018
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8g) del 15.6.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di euro 61.500,00 di cui per lavori euro 50.325,40
comprensivo di euro 1.538,23 per oneri della sicurezza ed euro 11.174,60 per somme a disposizione
dell'amministrazione;
con propria determina a contrarre n. 91 del 20.7.2018 ha nominato quale Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento l’avv. Carolina Sampaoli e per la fase di esecuzione l’ing. Mauro Ceccolin, 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 2.8.2018 i seguenti n. 17 operatori
economici:

-

-

Fornitori
1 Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C.
2 BTB Elettroidraulica S.r.l.
3 Cadore Asfalti S.r.l.
4 Consorzio Stabile Europeo
5 Deon S.p.A.
6 Elettromeccanica Tamai A. e Minetto G. & C. S.n.c.
7 F.lli Bari S.r.l.
8 Idraulica F.lli Sala S.r.l.
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ITR
LB Elettroartigiana S.n.c. di Lavelli Attilio e Matteo
M.I.D. S.r.l.
M.I.S.A. S.r.l.
Marcigaglia Constructions S.p.A.
S.T.A. Società Trattamento Acque S.r.l.
Tecno-Elettra Acque S.r.l.
Tecnopiù Impianti Tecnologici S.a.s.
Ueo S.r.l.

Comune
Brugnera
Rossano Veneto
Perarolo di Cadore
San Martino Buon
Albergo
Belluno
San Donà di Piave
Sarego
Concordia Sulla
Secchia
Recoaro Terme
Peschiera del Garda
Pozzonovo
Arzignano
Arzignano
Mantova
Torri di Quartesolo
Cornedo Vicentino
Zanè

Provincia
Pordenone
Vicenza
Belluno

Codice Fiscale
01023650938
00913040283
00686360256

Verona

03975140231

Belluno
Venezia
Vicenza

00514490259
02177610272
02442980245

Modena

00192240364

Vicenza
Verona
Padova
Vicenza
Vicenza
Mantova
Vicenza
Vicenza
Vicenza

RSSMRN60C29H214G
02682910233
04600110284
02293180242
00870750247
01892840206
01797810247
03581360249
03373060247

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 13.9.2018 alle ore 23.59;
giusta verbale n. 1 del Seggio di gara in data 14.9.2018, agli atti della Società, l’unica offerta pervenuta è risultata
essere quella del concorrente M.I.D. S.r.l.;
tale offerta è stata ammessa alla successiva fase di gara, come da verbale n. 2 del 21.9.2018, ed ha evidenziato il
seguente ribasso:
Fornitori
1 M.I.D. S.r.l.

-

% Ribasso
6,5

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 progettazione ed esecuzione, che ha ritenuto non sussistere elementi specifici che facciano
apparire anormalmente bassa l’offerta formulata da M.I.D. S.r.l., ne ha proposto l’aggiudicazione, a fronte del ribasso
offerto del 6,5% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro
47.154,23=, oltre all’Iva, di cui Euro 45.616,00= per l’esecuzione dei lavori ed Euro 1.538,23= 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 accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, i lavori di
“Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera in Via L. da Vinci in Comune di Guarda Veneta (Ro) – ID 112.
C.I.G.: 7590082DCC” a M.I.D. S.r.l, via L. Da Vinci n. 16/1, 35020 Pozzonovo (PD), C.F. e P.IVA 04600110284;
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: 27.9.2018
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