Prot. uscita n. 15249/21
8.11.2021
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.
Interventi di adeguamento del depuratore di Fiesso Umbertiano (RO). Prog. n. 1130.
Importo a base d’asta euro 656.016,12, oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 8857310370.
Approvazione proposta di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 125/21 DELL’8 NOVEMBRE 2021

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2b) del 25.2.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di euro 750.000,00, di cui per lavori euro 656.016,02
comprensivi di euro 21.016,02 per oneri della sicurezza, ed euro 93.983,98 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 propria determina a contrarre n. 87 in data 3.8.2021 ha nominato quale Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli e ha dato avvio alla gara di appalto mediante procedura negoziata, 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 5.8.2021, tramite la piattaforma
informatica, i seguenti operatori economici:
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-

Fornitori
Automazione Veneto S.r.l. Società Unipersonale
Brenta Lavori S.r.l.
C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l.
Delta Scavi S.r.l.
Edil-Lavori di Zago & C. S.n.c.
Edilstrade Montebello S.r.l.
Elettro Light S.r.l.
F.lli Trentin S.r.l.
Facchin Calcestruzzi S.r.l.
G.M.I. General Montaggi Industriali S.r.l.
I.T.E.M. S.r.l.
Imprenet Consorzio Stabile Soc. consortile a r.l.
Impresa Costruzioni Gallo – Road S.r.l.
Moro Antonio S.r.l.
Radar S.r.l.
S.Antonio S.r.l.

Comune
Camponogara
Vigonza
Porto Viro
Limena
Ceggia
Montebello Vicentino
Cazzago di Pianiga
Corteno Golgi
Recoaro Terme
Villadose
Saviano
Ponte San Nicolò
Padova
Rovigo
Noventa Padovana
Roma

Provincia
Venezia
Padova
Rovigo
Padova
Venezia
Vicenza
Venezia
Brescia
Vicenza
Rovigo
Napoli
Padova
Padova
Rovigo
Padova
Roma

Codice Fiscale
03249340278
03623920281
00569180292
04428860284
00894480276
03628660247
02637230273
01811490174
01992290245
00281260299
03436651214
05070770283
00220250286
00771620291
03369430289
01059750586

entro il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato per il 13.9.2021 e successivamente prorogato,
scaduto in data 21.9.2021, hanno presentato offerta i seguenti n. 2 operatori:

-

I.T.E.M. S.r.l.;
Radar S.r.l..
tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara, e hanno evidenziato i seguenti ribassi in ordine decrescente:
Fornitori
1
2

-

-

I.T.E.M. S.r.l.
Radar S.r.l.

% Ribasso
18,5
4,211

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 per le vie previ il
Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione, ha disposto di sottoporre a verifica di
congruità l’offerta presentata del concorrente I.T.E.M. S.r.l., ai sensi del citato art. 97, commi 1 e 6;
le giustificazioni prodotte dal concorrente sono state ritenute congrue a confermare la sostenibilità e realizzabilità della
relativa offerta;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto l’aggiudicazione
della procedura a I.T.E.M. S.r.l., a fronte del ribasso offerto del 18,5% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde
un importo complessivo offerto pari ad euro 538.541,02, di cui euro 517.525,00 per l’esecuzione dei lavori ed euro
21.016,02 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)

2)

di accogliere la proposta di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, l’affidamento
degli “Interventi di adeguamento del depuratore di Fiesso Umbertiano (RO). Prog. n. 1130. C.I.G.: 8857310370” a
I.T.E.M. S.r.l., via del Feudo snc, 80039 Saviano (Na), C.F. e P.IVA 03436651214;
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: 9.11.2021
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