DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 21 DEL 16.05.2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO COSTRUZIONE DI
FABBRICATO PER
COMPLESSIVI N° 4 ALLOGGI IN COMUNE DI SUSEGANA LOCALITA’ COLFOSCO VIA
VECCHIA MERCATELLI
cod. amm.ne PT100 - CUP: J14H12000000002 – CIG: 661605092B
Visti i seguenti Decreti del Direttore
n.388 del 26/11/2015, n.48 del 05/02/2016, n.101 del 22/03/2016, n.124 del 06/04/2016;
Viste le proprie Determine n.14 del 28/04/2016 e n.17 del 09/05/2016.
Premesso che:
in data 23/03/2016 è stata inviata a mezzo p.e.c. (prott. aziendali n.4149-4151) la lettera d’invito alle 17
imprese individuate con il Decreto del Direttore n.101/2016 per la presentazione dell’offerta di gara;
- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 12/04/2016, sono
pervenute n. 13 offerte in busta chiusa e sigillata;
- che la gara in seduta pubblica si è svolta come da risultanze dei verbali per atto pubblico repertorio n.
18012 in data 14/04/2016 e n. 18013 in data 20/04/2016;
- che come risulta dai summenzionati verbali nessuna impresa è stata esclusa dalla partecipazione alla gara
d’appalto,
- che dopo aver proceduto alle operazioni di gara, come riportate nei suddetti verbali, la soglia di anomalia
per l’esclusione automatica è risultata pari al 6,188%;
- che pertanto, sulla base delle risultanze di cui sopra, i lavori sono provvisoriamente aggiudicati alla ditta
BORTOLUZZI CELESTE Srl che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia e pari al
6,113% di ribasso;
- che, secondo quanto stabilito dalla lettera invito, prima dell’aggiudicazione definitiva, si è provveduto a
verificare, mediante il sistema AVCPass, nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e
del concorrente che segue in graduatoria, il permanere del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del Dlgs
163/2006 e smi attraverso l’acquisizione dell’attestazione di qualificazione SOA; è stata, inoltre, verificata
l’assenza di annotazioni sul casellario informatico del concorrente provvisoriamente aggiudicatario;
- che secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in conformità alle
disposizioni dello Statuto dell’Azienda, l’aggiudicazione provvisoria è sottoposta ad approvazione con
determina del Commissario Straordinario;
- che ai sensi dell’art. 11, comma 7, del citato D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell’offerta;
- che ai sensi dell’art. 11, comma 8, del menzionato decreto legislativo, l’aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla lettera invito nei confronti dell’impresa
aggiudicataria e viene attestata con dichiarazione del R.U.P. a seguito verifica mediante AVCPass ed
eventuali richieste dirette alle varie amministrazioni nel caso in cui la documentazione non sia stata
acquisita con tale sistema;
- che unitamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui al comma 5, lett.a) dell’art .79 del
Dlgs 163/2006 e smi, si provvederà alla trasmissione ai soggetti indicati nel suddetto articolo, dei seguenti
dati ricavati dai verbali per atto pubblico repertorio n. 18012 in data 14/04/2016 e n. 18013 in data
20/04/2016:
1. elenco delle imprese che hanno presentato offerta;
2. elenco delle offerte ammesse;
3. determinazione della soglia di anomalia;
4. individuazione dell’impresa aggiudicataria e della seconda classificata;
- che, dopo l’attestazione di efficacia della presente determinazione di aggiudicazione definitiva, si
provvederà inoltre:
1. alla pubblicazione dei risultati della procedura di gara con le modalità previste dall’art.122, c.7, ultimo
periodo, del Dlgs.163/2006;
2. alla convocazione dell’impresa aggiudicataria per la stipula del contratto con la richiesta della
documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente;
Tutto ciò visto e premesso
Su conforme proposta del Dirigente Incaricato e del RUP;
il Commissario Straordinario
vista la Legge Regionale del 18/09/2015 n.16;
vista la DGRV in data 10/11/2015 n.1591, e i poteri attribuiti dalla stessa,

su proposta e conformi pareri del Dirigente Incaricato ai sensi della propria Determinazione n.14 del
28/04/2016, anche ai fini della legittimità dell’atto;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare i risultati di gara come da verbali per atto pubblico repertorio n18012 in data 14/04/2016
e n. 18013 in data 20/04/2016, conservati agli atti di gara e costituenti parte
integrante e sostanziale del
presente atto, ancorché non materialmente allegati;
3. Di aggiudicare definitivamente i lavori di COSTRUZIONE DI FABBRICATO PER COMPLESSIVI N°
4 ALLOGGI IN COMUNE DI SUSEGANA LOCALITA’ COLFOSCO VIA VECCHIA MERCATELLI
- cod. amm.ne PT 100 CUP: J14H12000000002 – CIG: 661605092B all’impresa BORTOLUZZI
CELESTE Srl che ha presentato l’offerta pari al 6,113% di ribasso, che determina un importo contrattuale
complessivo pari a € 447.880,20 comprensivo di € 16.000,00 per oneri per la sicurezza;
4. Di individuare quale seconda classificata l’impresa PISTORELLO SpA con un’offerta pari al 6,058% di
ribasso;
5. Di approvare il quadro economico derivante dall’aggiudicazione di seguito riportato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
(D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 art. 16)
(importi in euro)
a1 Lavori a corpo (al netto del ribasso d’asta)
431.880,20
a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
16.000,00
Importo lavori
447.880,20
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
0,00
2- rilievi, accertamenti e indagini;
0,00
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
12.100,00
4- imprevisti;
40.327,86
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
0,00
6- accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
0,00
7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo
all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;
76.165,52
8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e
di verifica e validazione - fondo per la progettazione e
l'innovazione-art. 93-co.7bis;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;
Totale somme a disposizione
12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

5.712,00
0,00

4.000,00
172.884,54

al 10%
al 22%
Totale Iva

44.788,02
6.447,24
51.235,26
IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO
672.000,00
6. Di procedere alla pubblicazione dei risultati di gara secondo quanto disposto dall’art. 122, c. 7, del Dlgs
163/2006 e smi;
7. Di dare mandato al Dirigente Incaricato, secondo quanto previsto dalla propria Determinazione n.14 del
28/04/2016, si stipulare il contratto con l’impresa aggiudicataria;
8. Di dare atto che la presente determina:
è sottoposta a dichiarazione di efficacia previa verifica dei requisiti dell’aggiudicatario da parte del
RUP;
va comunicata al Servizio Contabilità e Controllo, al RUP, al Servizio Nuove Opere e conservato
presso l’Ufficio Segreteria.
Il Commissario Straordinario
Ing. Luca Barattin

