Prot. Uscita n. 12909/21
21.9.2021
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 della L. 108/21.
Sostituzione rete idrica ammalorata in comune di Due Carrare (Pd) – via Brassalene. Prog. n. 1129.
Importo a base d’asta euro 157.644,93, oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 8876789E01
Approvazione proposta di aggiudicazione
DETERMINAZIONE N. 109/21 DEL 21 SETTEMBRE 2021
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2a) del 25.2.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di euro 240.000,00, di cui per lavori euro 157.664,93,
comprensivi di euro 12.491,04 per oneri della sicurezza, ed euro 82.355,07 per somme a disposizione
dell'amministrazione;
con propria determina a contrarre n. 97 del 20.8.2021 ha nominato quale Responsabile del Procedimento per la
progettazione ed esecuzione l’ing. Andrea Maestri e quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
l’avv. Carolina Sampaoli, autorizzando l’esperimento di gara di appalto mediante procedura negoziata, con il criterio di
aggiudicazione del “minor prezzo” ai sensi 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 24.8.2021, tramite la piattaforma
informatica, i seguenti operatori economici:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Fornitori
B&B di Ballan e C. S.r.l.
CO.I.MA. – Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.
Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.
Gerotto Lino S.r.l.
Grosselle Costruzioni S.r.l.
I.C.G. S.r.l.
Impresa Costruzioni Generali Melato S.r.l.
R3 Rampazzo S.r.l.
Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.
Ruffato Mario S.r.l.

Comune
Campodarsego
Camisano Vicentino
Monselice
Campodarsego
Fontaniva
Curtatone
Borgo Veneto
Mestrino
Marcon
Borgoricco

Provincia
Padova
Vicenza
Padova
Padova
Padova
Mantova
Padova
Padova
Venezia
Padova

Codice Fiscale
01474290283
01289660241
02007310283
03687700280
02579410289
02386650200
03659540284
04355240286
02813030273
02005120288

entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto in data 17.9.2021, hanno presentato offerta i seguenti n. 5
operatori:
- B&B di Ballan e C. S.r.l.;
- CO.I.MA. – Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.;
- Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.;
- I.C.G. S.r.l.;
- Impresa Costruzioni Generali Melato S.r.l..

-

tali offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara, e hanno evidenziato i seguenti ribassi in ordine decrescente:

1
2
3
4
5

-

Fornitori
Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.
Impresa Costruzioni Generali Melato S.r.l.
CO.I.MA. – Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l.
I.C.G. S.r.l.
B&B di Ballan e C. S.r.l.

% Ribasso
17,021
16,88
16,666
15,555
13,13

la soglia di anomalia individuata è risultata essere pari a 19,64%, pertanto nessuna offerta è risulta anormalmente bassa;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha proposto l’aggiudicazione
della procedura a Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l., a fronte del ribasso offerto del 17,021% sull’importo posto a base
d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 132.938,29, di cui euro 120.447,25 per l’esecuzione
dei lavori ed euro 12.491,04 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. 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 di
“Sostituzione rete idrica ammalorata in comune di Due Carrare (Pd) – via Brassalene. Prog. n. 1129. C.I.G.: 8876789E01”
a Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l., via Candie n. 2/b, 35043 Monselice (Pd), C.F. e P.Iva 02007310283;
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
f.to Monica Manto

Data di pubblicazione profilo Committente: 22.9.2021
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