Prot. Uscita n. 12564/21
14.9.2021
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, co. 2, del d.lgs. n. 50/16, della l. 120/20 e
del d.l. 77/21.
Adeguamento funzionale del depuratore di via Canova in comune di Villanova del Ghebbo (RO) e lavori di
adeguamento collettori fognari. Prog. n. 1056.
Importo a base d’asta euro 541.448,73, oltre iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 882600166E
Approvazione proposta di aggiudicazione.
DETERMINAZIONE N. 103/21 DEL 14 SETTEMBRE 2021
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 1/3f) del 21.1.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di euro 600.000,00, di cui per lavori euro 531.054,71
comprensivi di euro 18.669,72 per oneri della sicurezza, ed euro 68.945,29 per somme a disposizione
dell'amministrazione ed è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed
esecuzione l’ing. Andrea Rigato;
con proprie determine a contrarre n. 80 del 14.7.2021 e n. 86 del 28.7.2021 è stato nominato quale Responsabile del
Procedimento per la 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 dell’art. 36, co. 9bis, 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 19.7.2021, tramite la piattaforma
informatica, i seguenti operatori economici:

-

-

1
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-

Fornitori
Acciona Agua S.A.
Adriacos S.r.l.
Aiem S.r.l.
Alma C.I.S. S.r.l.
Cabrini Albino S.r.l.
Cogefri Infrastrutture S.r.l.
Euroscavi S.r.l.
Hydros S.r.l. a Socio Unico
Idrotec Antonelli S.r.l.
Integra S.r.l.
M.I.S.A. S.r.l.
Nord Ambiente Rete Imprese
Omnitec S.r.l.
Siderurgica del Polesine S.r.l.

Comune
Milano
Latisana
Rovigo
Chieti
Gorno
Badia Polesine
Badia Polesine
Tito Scalo
Lavagno
Vicenza
Arzignano
Rovigo
Polesella
Rovigo

Provincia
Milano
Udine
Rovigo
Chieti
Bergamo
Rovigo
Rovigo
Potenza
Verona
Vicenza
Vicenza
Rovigo
Rovigo
Rovigo

Codice Fiscale
04694710965
01997520307
01264930296
01181370683
01905100168
01332730298
00830400297
01380110765
03169770231
06613181004
02293180242
01575250293
01556500294
00324610294

il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato per il 6.8.2021, e successivamente prorogato, è
scaduto in data 1.9.2021, ore 23.59;

-

hanno presentato offerta i seguenti n. 5 operatori:
- Aiem S.r.l.;
- Cogefri Infrastrutture S.r.l.;
- RTI: Idrotec Antonelli S.r.l. – mandataria/Sinectra S.r.l. – mandante;
- Integra S.r.l.;
- Nord Ambiente Rete Imprese: retista Dinamica Impianti S.r.l..

-

tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara, ed hanno evidenziato i seguenti ribassi in ordine
decrescente:
Fornitori
Integra S.r.l.
Nord Ambiente Rete Imprese
3 RTI: Idrotec Antonelli S.r.l./Sinectra S.r.l.
4 Aiem S.r.l.
5 Cogefri Infrastrutture S.r.l.
1
2

-

% Ribasso
15,291
10,158
6,4
5,433
3,021

la soglia di anomalia individuata è risultata essere pari a 10,158% e pertanto sono state ritenute anomale, ed escluse,
tutte le offerte superanti detto valore, come evidenziato in colore azzurro nella tabella di cui sopra;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto l’aggiudicazione
della procedura a RTI: Idrotec Antonelli S.r.l./Sinectra S.r.l., a fronte del ribasso offerto del 6,4% sull’importo posto a base
d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 507.990,87, di cui euro 489.321,15 per l’esecuzione
dei lavori ed euro 18.669,72 per 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. 13/6B
del 30 settembre 2019
DETERMINA
1) di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, i lavori
denominati “Adeguamento funzionale del depuratore di via Canova in comune di Villanova del Ghebbo (RO) e lavori
di adeguamento collettori fognari. Prog. n. 1056. C.I.G.: 882600166E” a RTI: Idrotec Antonelli S.r.l./Sinectra S.r.l., via
della Tecnica n. 9, 37030 Lavagno (VR), C.F. e P.IVA 03169770231;
2) 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: 15.9.2021
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