Prot. Uscita N. 13217/19
2.9.2019
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi degli artt. 163 e 63, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei lavori di ripristino dell’impianto idroelettrico sul torrente Piova in Comune di Vigo di
Cadore (BL).
Importo a base d’asta euro 1.561.910,93 oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7978931627
C.U.P.: C83H19000080001
Approvazione proposta di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 115/19 DEL 2.9.2019
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

-

l’intervento è ricompreso tra le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico previste dall’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 e, come tale, riveste carattere emergenziale e di urgenza;
il Comune di Vigo di Cadore è stato individuato quale Soggetto Attuatore per l’intervento in oggetto;
acquevenete Spa ha sottoscritto con il Commissario Delegato – nominato con detta ordinanza per la gestione dei primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018 – specifico accordo per lo svolgimento delle
funzioni di indizione e gestione della gara di appalto degli interventi;
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di euro 2.200.000,00, di cui
per lavori euro 1.561.910,93 comprensivo di euro 11.610,00 per oneri della sicurezza, ed euro 638.089,07 per somme
a disposizione dell'amministrazione, ed è stato individuato quale Responsabile del Procedimento il segretario
comunale dott. Enrico Pilotto;
con propria determina a contrarre n. 81 del 2.7.2019 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento in fase di
affidamento l’avv. Carolina Sampaoli, autorizzando, ai sensi degli artt. 63 e 163 del d.lgs. 50/2016, l’avvio di una
procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”;
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 16.7.2019, tramite la piattaforma, i
seguenti operatori economici:

1
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9
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-

Fornitori
Cadore Asfalti S.r.l.
Ciotti Giovanni S.r.l.
Deon S.p.A.
DM S.n.c. di Dalle Mulle Marino & C.
Edil Costruzioni S.r.l.
Impresa Costruzioni Tollot S.r.l.
Impresa Olivotto S.r.l.
Mognol Massimo
S.I.C.I. S.r.l.
Tonet S.r.l.

Comune
Perarolo di Cadore
Pieve di Cadore
Belluno
Arsiè
Sedico
Ponte delle Alpi
Ospitale di Cadore
Alpago
Fonzaso
Santa Giustina

Provincia
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno

Codice Fiscale
00686360256
00660170259
00514490259
00961080256
00133250258
00263880254
00078440252
MGNMSM62C30A757P
00137620258
00793270257

entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto in data 9.8.2019, hanno presentato offerta i seguenti n. 9
operatori:
- Cadore Asfalti S.r.l.;
- Ciotti Giovanni S.r.l.;

-

- Deon S.p.A.;
- RTI: DM S.n.c. di Dalle Mulle Marino & C. – mandataria/ F.Ind. Solutions S.r.l. – mandante/ Fontana S.r.l. – mandante;
- Edil Costruzioni S.r.l.;
- Impresa Costruzioni Tollot S.r.l.;
- Impresa Olivotto S.r.l.;
- S.I.C.I. S.r.l.;
- Tonet S.r.l.;
le offerte hanno evidenziato i seguenti ribassi in ordine decrescente:
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Fornitori
Ciotti Giovanni S.r.l.
Cadore Asfalti S.r.l.
Tonet S.r.l.
Edil Costruzioni S.r.l.
RTI: DM S.n.c. di Dalle Mulle Marino & C. / F.Ind. Solutions S.r.l. / Fontana S.r.l.
Impresa Olivotto S.r.l.
S.I.C.I. S.r.l.
Impresa Costruzioni Tollot S.r.l.
Deon S.p.A.

% Ribasso
21,69
20,014
19,84
19,5
18,64
18,42
18,01
16,727
7,237

la soglia di anomalia individuata è risultata essere pari a 22,483%, pertanto nessuna offerta è risultata anormalmente
bassa;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto
l’aggiudicazione della procedura a Ciotti Giovanni S.r.l., a fronte del ribasso offerto del 21,69% sull’importo posto a
base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 1.225.650,66, di cui euro 1.214.040,66 per
l’esecuzione dei lavori ed euro 11.610,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva.

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)

di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16,
l’“Affidamento dei lavori di ripristino dell’impianto idroelettrico sul torrente Piova in Comune di Vigo di Cadore (BL).
C.I.G.: 7978931627. C83H19000080001” a Ciotti Giovanni S.r.l., via Villanova n. 36, 32044 Pieve di Cadore (BL), C.F.
e P.IVA 00660170259;
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: 9.9.2019
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