Prot. uscita n. 13022/21
23.9.2021
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 nelle vie D. Alighieri, Bornio e Marasso nei comuni di Lusia e Villanova del Ghebbo (RO).
Prog. n. 1093.
Importo a base d’asta euro 499.721,59, oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 88769746AE
Approvazione proposta di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 113/21 DEL 23 SETTEMBRE 2021
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/3c) del 2.4.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di euro 700.000,00, di cui per lavori euro 499.721,59
comprensivi di euro 14.500,00 per oneri della sicurezza, ed euro 9200.278,41 per somme a disposizione
dell'amministrazione, ed è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed
esecuzione l’ing. Mauro Ceccolin;
con propria determina a contrarre n. 96 in data 20.8.2021 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 24.8.2021, tramite la piattaforma
informatica, i seguenti operatori economici:
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Fornitori
Brunelli Placido Franco S.r.l.
Canale S.r.l.
Canella Scavi S.r.l.
Cantieri S.r.l.
CM Infrastrutture S.r.l.
Costruzioni Ruberto S.r.l.
CPL Concordia Soc. Coop.
Euroautomations S.r.l.
GPG S.r.l.
I.G.A.F. S.n.c. di Dal Molin Ulisse e
dal Molin Giovanni S.n.c.
ISES S.r.l.
Italmixer S.r.l.
Lessinia Costruzioni S.r.l.
Milan Nicola
Sartorello Escavazioni S.r.l.

16 Sitta S.r.l.

Comune
Montorio
Reggio Calabria
Porto Tolle
Portomaggiore
Campolongo Maggiore
Corleto Monforte
Concordia sulla Secchia
Mori
Albignasego

Provincia
Verona
Reggio Calabria
Rovigo
Ferrara
Venezia
Salerno
Modena
Trento
Padova

Codice Fiscale
03185410234
02080070804
00963840293
01640680383
00285960209
04522950650
00154950364
01649280227
04112240272

Tregnago

Verona

00626120232

Nimis
Affi
Tregnago
Arre
Vicenza
San Martino Buon
Albergo

Udine
Verona
Verona
Padova
Vicenza

02629560307
01993590239
02766990234
MLNNCL74R02C964U
03464770241

Verona

00215070236

-

-

entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto in data 20.9.2021, ha presentato offerta il seguente
operatore:
- Italmixer S.r.l.;
tale offerta è stata ammessa alla successiva fase di gara, e ha evidenziato il seguente ribasso:
Fornitori
1

-

Italmixer S.r.l.

% Ribasso
10,02

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 esecuzione che ha ritenuto non sussistere elementi specifici che facciano
apparire anormalmente bassa l’offerta formulata – ha proposto l’aggiudicazione della procedura a Italmixer S.r.l., a
fronte del ribasso offerto del 10,02% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto
pari ad euro 451.102,39, di cui euro 436.602,39 per l’esecuzione dei lavori ed euro 14.500,00 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. 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 nelle vie D. Alighieri, Bornio e Marasso nei comuni di Lusia e Villanova del Ghebbo (RO). Prog.
n. 1093. C.I.G.: 88769746AE” a Italmixer S.r.l., via Archimede n. 11, 37010 Affi (VR), C.F. e P.Iva 01993590239;
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
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