
COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321  

    Area Servizi Generali           Prot. n°  22/3-4/2017

Servizio Appalti e Contratti  

OGGETTO: Processo verbale  di  gara a  procedura negoziata  -  Nuova

sede  archivio  generale  comunale  (ex  caserma  Beleno)  -

Proposta di aggiudicazione.

L’anno DUEMILADICIASSETTE - il giorno QUATTORDICI del

mese di  GIUGNO -  alle ore 10.00 -  in una sala  del   Comune  di

Trieste.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 1222/2017 del

Direttore  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva,  Programmi

Complessi, è stato approvato il progetto esecutivo  dei lavori in oggetto,

con  i  relativi  elaborati,  prevedente  una  spesa  complessiva  di  Euro

840.000,00;

       che, con il  medesimo provvedimento è stato inoltre  disposto di

aggiudicare  i  lavori  di  cui  sopra  mediante  procedura  negoziata,  da

esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n.

827, nonché ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 a

favore del concorrente che abbia offerto il  maggior ribasso percentuale

unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

            che, alle Imprese prescelte, è stata spedita in tempo utile la lettera

d’invito alla procedura negoziata con le modalità della gara, la quale, con

l’elenco delle ditte invitate, viene allegata al presente atto; 

che in data 30 maggio u. s., su richiesta di uno degli operatori economici



invitati, è stato trasmesso a tutte le imprese un chiarimento in merito agli

importi delle singole categorie; 

che, successivamente,  la medesima lettera d’ invito e il  relativo

chiarimento  sono  stati  inviati  a  mezzo  PEC,  rispettivamente,  in  data

06.06.2017 e 07.06.2017 anche all’Impresa DEL MISTRO GIACOBBE

Impresa  Edile  S.r.l.  -  Maniago  (PN),  Via  Spilimbergo  n.  26,  che  nel

frattempo aveva fatto richiesta di partecipare alla gara in argomento; 

che, sono pervenute le offerte delle seguenti Imprese:

1) DEL MISTRO GIACOBBE Impresa Edile S.r.l. - Maniago (PN)

2) Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “CIRO

MENOTTI S.c.p.a. - Ravenna

3) Raggruppamento  Temporaneo  d'Imprese  VENUTI  Lino  S.r.l.

(Capogruppo) - Tarcento (UD) /DOXE S.r.l. - Tavagnacco (UD)

4) Raggruppamento  Temporaneo  d'Imprese  DEL  BIANCO  S.r.l.

(Capogruppo) Udine/Luciano RIVA IMPIANTI S.r.l. - Pasian di

Prato (UD)

5) Raggruppamento  Temporaneo d'Imprese  PITTINI Impresa Edile

S.a.s. (Capogruppo) - San Dorligo della Valle (TS)/C.E.M. S.r.l. -

Ronchi dei Legionari (GO)

6) Raggruppamento Temporaneo d'Imprese OMNIA COSTRUZIONI

S.r.l.  (Capogruppo)  -  Trieste/IDRO  TERMO  SERVICE  Soc.

Coop. a r.l. - Staranzano (GO)

7) Raggruppamento  Temporaneo  d'Imprese  C.P.  COSTRUZIONI

S.r.l. (Capogruppo) - Trieste/ELETTROIMPIANTI S.n.c. - Duino

Aurisina (TS)
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8) Raggruppamento Temporaneo d'Imprese MARI & MAZZAROLI

S.p.A.  (Capogruppo)  -  Trieste/LA  NUOVA  IMPIANTI

ELETTRICI S.r.l. - Trieste

9) INNOCENTE & STIPANOVICH S.r.l. - Trieste

10) DI BETTA GIANNINO S.r.l. - Nimis (UD)

11) Raggruppamento  Temporaneo  d'Imprese  I.L.S.E.  S.a.s.

(Capogruppo) - Trieste/IDROTERMICA BUTTRIO S.r.l. - Buttrio

(UD)

tutto ciò premesso, 

ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune  di  Trieste,  come  sostituito  dalla  deliberazione  consiliare   n.

67/2016 del Comune di Trieste; 

Il  Presidente,  dott.ssa  arch.  Marina  CASSIN   -   Direttore  del

Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva,  Programmi  Complessi,   con

l'assistenza dei dipendenti:

1.   dott. Riccardo VATTA, 

2.  dott.ssa  Giovanna  LA  PORTA  FAZZINI, con  mansioni  di

verbalizzante, 

nonché  alla  presenza  del  sig.  Davide  Favretto,  legale  rappresentante

dell'Impresa Omnia Costruzioni S.r.l.,

constatata  la  regolarità  della  documentazione  prodotta,  ed  essendo  il

numero  delle  offerte  ammesse  pari  a  11,  procede  all’effettuazione  del

sorteggio di uno dei metodi richiamati dall'art. 97 comma 2, lettere da a)

fino ad e) del D.Lgs. 50/2006.

Preparato  appositamente  un  contenitore  contenente  5  foglietti,
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opportunamente ripiegati, riportanti le lettere da “a ) ad e)”, il Presidente

invita il rappresentante dell'Impresa Omnia Costruzioni S.r.l., sig. Davide

Favretto ad estrarne uno. Viene estratto il foglietto con la lettera “a”.

Si procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche, dalla cui lettura

risultano i sottoindicati ribassi percentuali:

1. DEL MISTRO GIACOBBE Impresa Edile S.r.l. - 13,654%

2. Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro 

“CIRO MENOTTI” S.c.p.a. - 27,455%

3. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese 

VENUTI Lino S.r.l.(Capogruppo)/

DOXE S.r.l. - 9,12%

4. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese 

DEL BIANCO S.r.l.(Capogruppo)/

Luciano RIVA IMPIANTI S.r.l. - 14,288%

5. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese 

PITTINI Impresa Edile S.a.s. (Capogruppo)/

C.E.M. S.r.l. - 9,18%

6. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese 

OMNIA COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo)/

IDRO TERMO SERVICE Soc. Coop. a r.l. - 12,015%

7. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese 

C.P. COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo)/

ELETTROIMPIANTI S.n.c. - 14,369%

8. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese 

MARI & MAZZAROLI S.p.A. (Capogruppo)/
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LA NUOVA IMPIANTI ELETTRICI S.r.l. - 13,00%

9. INNOCENTE & STIPANOVICH S.r.l. - 11,19%

10. DI BETTA GIANNINO S.r.l. - 20,59%

11. Raggruppamento Temporaneo d'Imprese 

I.L.S.E. S.a.s. (Capogruppo)/

IDROTERMICA BUTTRIO S.r.l. - 18,18%

tutto ciò premesso, 

Al  fine  di  determinare  l'accantonamento  del  10% arrotondato  all'unità

superiore delle offerte ammesse (pari a 10), rispettivamente di quelle di

maggiore e  di  minore  ribasso,  si  eliminano dal  conteggio le  offerte di

maggior  ribasso  corrispondenti  a  quelle  delle  Imprese  Consorzio

Nazionale  Cooperative  di  Produzione  e  Lavoro  “CIRO  MENOTTI”

S.c.p.a. e DI BETTA GIANNINO S.r.l. e di minor ribasso,  corrispondenti

a quelle dei Raggruppamenti VENUTI Lino S.r.l./DOXE S.r.l. e PITTINI

S.a.s./C.E.M. S.r.l..

Si  procede quindi  a  sommare  i  ribassi  offerti  dai  concorrenti  ammessi

senza computare le quattro imprese accantonate. La somma di tali ribassi

è pari a 96,696. La media delle sette offerte considerate risulta essere del

13,814 %.

Come  indicato  nel  Comunicato  del  Presidente  dell'ANAC,  per  la

determinazione della seconda media aritmetica vengono prima calcolati

gli  scarti  delle  cinque  offerte  computate  nel  primo  conteggio  che

presentano  un ribasso superiore alla prima media aritmetica. La somma di

tali scarti (5,395) risulta essere pari ad una media dell'  1,798%. 

La prima media  del  13,814 % viene quindi  incrementata  dell'  1,798%
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risultando quindi la soglia di anomalia pari a 15,612 %. 

Il Presidente dispone pertanto la proposta di aggiudicazione dell’appalto

di  cui  trattasi  al  Raggruppamento  Temporaneo  d'Imprese  C.P.

COSTRUZIONI S.r.l.  (Capogruppo)/ELETTROIMPIANTI S.n.c.,  la cui

offerta  più  si  avvicina  per  difetto  alla  soglia  di  anomalia  come  sopra

risultante,  con  il  ribasso  del  14,369%  (quattordici  virgola

trececentosessantanove  per  cento)  sull’importo  posto  a  base  di  gara  e

perciò  al  prezzo  di  Euro  537.334,07  +  Euro  9.728,70  di  oneri  per  la

sicurezza,  per  complessivi  Euro  547.062,77   (cinquecentoquaranta

settemilasessantadue e settantasette centesimi) + I.V.A.

Il Presidente dispone, quindi, che venga trattenuto il deposito cauzionale

provvisorio dell'Impresa aggiudicataria, alla quale l’esito della gara verrà

notificato a termini di legge.

Il Presidente dispone, inoltre,  che le offerte delle Imprese non vincenti

vengano conservate in atti.

         Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese aggiudicatario dichiara i

seguenti domicili e codici fiscali: 

C.P.  COSTRUZIONI S.r.l.  a  Trieste  con recapito  in  Via Filzi  n.  17 e

codice fiscale e partita IVA n. 01214830323;

ELETTROIMPIANTI S.n.c. a Duino Aurisina (TS) Loc. Aurisina Cave n.

63/A e codice fiscale e partita IVA n. 00832040323.

Con il Raggruppamento aggiudicatario verrà stipulato il relativo  contratto

d'appalto.

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 1 allegati.

IL PRESIDENTE
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    2) 
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