Provincia di Padova
TRASPORTI, GARE E CONTRATTI E STAZIONE APPALTANTE, URP, UFF.STAMPA, PROMOZIONE MUSEI PROV.LI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1285 del 2019

Determina n. 422 del 17/05/2019
Oggetto:
STAZIONE APPALTANTE PER IL COMUNE DI RUBANO. APPALTO DEI
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI ZANIN CONFORMI AL DM 11 OTTOBRE
2017 DI ADOZIONE CAM EDILIZIA IN G.U. N.259 DEL 06/11/2017- CUP
F37J18000140005 CIG 7714881932. AGGIUDICAZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Provinciale in data 29.04.2013 n. 15 di reg. la Provincia di Padova ha
istituito una Stazione Appaltante e Centrale di Committenza Provinciale, ai sensi dell'art. 33, comma
1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la
Provincia di Padova e il Comune aderente;
• in base alla suddetta deliberazione, relativamente alle procedure di appalto di lavori, la Provincia di
Padova opera come Stazione Appaltante;
• la Provincia di Padova e il Comune di Rubano hanno sottoscritto la “Convenzione per l'affidamento
di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Centrale di Committenza della
Provincia di Padova”, acquisita a protocollo in data 07.07.2015 n. prot. 88990 prorogata con nota
prot. Prov. 46385 del 19.06.2018.
Dato atto che:
• con determinazione a contrarre del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di
Rubano n. 174 del 05.12.2018 è stato dato avvio al procedimento per l'appalto dei lavori di
efficientamento spogliatoi Zanin conformi al DM 11 ottobre 2017 di adozione CAM Edilizia in G.U.
n.259 del 06.11.2017- CUP F37J18000140005 - CIG 7714881932, con un importo complessivo in
appalto di euro 196.304,63=, di cui euro 188.379,98= per lavori a base d’appalto, ed euro
7.924,65= per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
• con la medesima determinazione si è stabilito:
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✔ di aggiudicare l’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c)
del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso su elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97,
comma 8, del medesimo Decreto;
✔ di incaricare la Provincia di Padova ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla
base della convenzione, sottoscritta dal Comune di Rubano e dalla Provincia di Padova, sopra
richiamata;
✔ di invitare a presentare offerta i sotto indicati n. 15 operatori economici:
1. GRAFFITO SRL
2. MASER SRL
3. PARTENOPE GROUP SRL
4. FERRI SRL
5. SIVI SRL
6. SAGGESE SPA
7. VECCHIATO SRL
8. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO
9. IME SRL
10. RICO COSTRUZIONI SRL
11. PROGEDIL DI BENNARDO FILIPPO
12. EDIL ISOTERMO
13. CAON F.LLI DI CAON ELIO & C. SNC
14. LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS
15. DCG SERVICE SRL

•

con successiva lettera invito prot. n. 8271 del 04.02.2019, trasmessa tramite la piattaforma
telematica
“Portale
Appalti”
della
Provincia
di
Padova
(link:
https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti) la Provincia di Padova, in qualità di Stazione
Appaltante, ha provveduto ad invitare a presentare offerta tutti i suddetti operatori economici.

Preso atto che, come risulta dai verbali delle operazioni di gara in atti al protocollo provinciale al n.
14441/2019 (verbali sedute n. 1 e n. 2) e n. 29275/2019 (verbale seduta n. 3), le risultanze di gara sono le
seguenti:
• sono pervenute le offerte dei sotto elencati 8 (otto) operatori economici:
N. plico
1
2
3
4
5
6
7
8

•

Operatore economico
ATI EDIL ISOTERMO SRL - COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM SRL
IME SRL
PROGEDIL DI BENNARDO FILIPPO
GRAFFITO SRL
RTI-DCG SERVICE SRL-PULGANI SRL-ISOLART SRL
SAGGESE SPA
MASER SRL
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO

protocollo plico digitale
0010519/19
0010580/19
0010806/19
0010834/19
0010836/19
0010912/19
0010936/19
0011002/19

al termine del sub procedimento del “soccorso istruttorio”:

✔

il concorrente n. 2 IME SRL è stato escluso per non aver risposto al soccorso istruttorio, ai sensi
dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
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✔
n.
1
3
4
5
6
7
8

i restanti n. 7 operatori economici sono stati ammessi alla gara e le relative offerte sono risultate le
seguenti:
Concorrente
ATI EDIL ISOTERMO SRL - COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM SRL
PROGEDIL DI BENNARDO FILIPPO
GRAFFITO SRL
RTI-DCG SERVICE SRL-PULGANI SRL-ISOLART SRL
SAGGESE SPA
MASER SRL
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO

Ribasso
27.777
16.200
13.650
8.770
26.422
22.880
25.065

• la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, determinata dal
sorteggio effettuato in sede di gara è risultata pari a 23,125;

• poiché il numero delle offerte è risultato inferiore a dieci, non si è proceduto all'esclusione automatica
delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

• le offerte dei concorrenti n. 1 , n. 6 e n. 8 sono state dichiarate anomale, essendo risultate superiori alla
suddetta soglia e sono state sottoposte a verifica di congruità, a cura del Responsabile del Procedimento
ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la procedura stabilita nella sezione 5 della
lettera di invito;

• a seguito di tale verifica il concorrente n. 8 CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO è stato escluso per non
aver fatto pervenire la propria relazione giustificativa dell'offerta;

• la graduatoria della gara a seguito di tale verifica è risultata la seguente:
N.plico Grad.
Concorrente
1
1 ATI EDIL ISOTERMO SRL - COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM
SRL
6
2 SAGGESE SPA
7
3 MASER SRL
3
4 PROGEDIL DI BENNARDO FILIPPO
4
5 GRAFFITO SRL
5
6 RTI-DCG SERVICE SRL-PULGANI SRL-ISOLART SRL

Ribasso
27.777
26.422
22.880
16.200
13.650
8.770

Atteso che, sulla base delle risultanze anzidette, con verbale seduta n. 3 prot. n. 29275/2019, è stata
proposta l'aggiudicazione dell’appalto dei lavori di efficientamento spogliatoi Zanin conformi al DM 11
ottobre 2017 di adozione CAM Edilizia in G.U. n. 259 del 06/11/2017- CUP F37J18000140005 - CIG
7714881932, a favore del concorrente che ha presentato la prima offerta congrua, ATI EDIL ISOTERMO SRL
(Mandataria/Capogruppo) Codice fiscale: 00322060609 Partita IVA: 00322060609 Via Villa Carrara, snc
03039 - Sora (FR) – pec posta.certificata@pec.edilisotermo.it, COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM SRL
(Mandante) Codice fiscale: 02521330601 Partita IVA: 02521330601 che ha offerto il ribasso del 27,777%.
Dato atto che:
• sotto la propria responsabilità, l'operatore economico 1' classificato, proposto per l'aggiudicazione, ha
dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di carattere generale ex articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
• che sono state eseguite dal RUP (giusta nota assunta al prot. Prov. n. 31232/2019) tramite sistema
AVCPASS e autonome richieste agli enti certificanti, le verifiche dei summenzionati requisiti di carattere
generale, nei confronti del suddetto operatore economico, proposto per l'aggiudicazione;
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• il suddetto operatore economico ha dichiarato nell’offerta l’intenzione di ricorrere al subappalto nei limiti
consentiti – tra le opere da subappaltare non ci sono attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.
Preso atto che i verbali delle operazioni di gara sopra indicati sono stati pubblicati nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.
Atteso che, sulla base delle risultanze verbalizzate di gara e correlata proposta di aggiudicazione, sussistono
le condizioni per procedere all’aggiudicazione, dell’appalto dei di efficientamento spogliatoi Zanin conformi
al DM 11 ottobre 2017 di adozione CAM Edilizia in G.U. n.259 del 06/11/2017- CUP F37J18000140005 CIG
7714881932 nei confronti dell'operatore economico risultato primo classificato.
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA

1.

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, e in esecuzione delle risultanze di gara di cui
riferiscono le premesse, l'appalto dei lavori di efficientamento spogliatoi Zanin conformi al DM 11
ottobre 2017 di adozione CAM Edilizia in G.U. n.259 del 06/11/2017- CUP F37J18000140005 - CIG
7714881932, a favore del concorrente che ha presentato la prima offerta congrua, ATI EDIL
ISOTERMO SRL (Mandataria/Capogruppo) Codice fiscale: 00322060609 Partita IVA: 00322060609
Via Villa Carrara, snc 03039 - Sora (FR) – pec posta.certificata@pec.edilisotermo.it, COSTRUZIONI
GENERALI ALBETUM SRL (Mandante) Codice fiscale: 02521330601 Partita IVA: 02521330601 che ha
offerto il ribasso del 27,777%;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che l'aggiudicazione di cui sopra
assumerà efficacia con l'esecutività della presente determinazione.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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