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Provvedimento repertorio n. 4319/2017 

 

Protocollo n147794 del 23/11/2017 

 

OGGETTO:   DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 2 

DEL D. LGS. 50/2016 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, art. 36, 

co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante richiesta di offerta 

(RdO) nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA), avente ad oggetto Procedura negoziata per i lavori di 

manutenzione straordinaria della pavimentazione esterna posta lungo le 

uscite di sicurezza delle Aule Comparto Berti Pichat 6/2, Bologna. Ticket 

27716, CUP: J34H17000550001.  

  

VISTA la disposizione dirigenziale repertorio n. 1171/2017, prot. n°40476 del 05/04/2017 

con la quale si è provveduto alla nomina del Rup ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. 

50/2016 del per.ed. Alessandro De Micini; 

VISTA la disposizione dirigenziale repertorio n. 2064/2017 – protocollo n. 61936 del 

16/06/2017, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la pavimentazione 

esterna posta lungo le uscite di sicurezza della Aule del Comparto Berti Pichat, 6/2, 

Bologna (BO), da cui risulta: 

-l’approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico (Iva e 

somme a disposizione incluse) pari ad € 89.500,00; 

-l’imputazione del costo di € 89.500,00 sul Progetto: 

2017_PAVIMENTAZIONE_PICHAT_DEMICINI – Voce Coan CA.EA.01.02 

Immobilizzazione materiali- UA.A.AMM.AUTC-AUTC-AREA EDILIZIA E 

LOGISTICA; 
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PRESO ATTO che con provvedimento dirigenziale rep. 2064/2017, prot. n°61936 del 

16/06/2017 si è provveduto alla nomina del Diretto Lavori, nella persona del per. 

Ed. Alessandro De Micini; 

VISTO il quadro economico dell’intervento da cui risulta che l’importo a base di gara è pari 

ad € 69.026,50 Iva esclusa così articolato: 

-Importo lavori (cat.similare OG1) € 67.326,50; 

-Oneri della sicurezza € 1.700,00; 

CONSIDERATO che, sulla base dell’importo stimato delle lavorazioni (inferiore alla soglia 

di rilevo comunitario di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016), ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, è possibile procedere mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ed in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese, ed in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità esplicitamente sanciti dall’articolo 30, comma 1 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti, 

per lo svolgimento di procedure di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario 

“... omissis ... possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e della 

Finanze, avvalendosi di Consip SpA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti 

il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto della presente procedura ricadono in un bando 

attivo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e 

precisamente “Lavori di manutenzione edile”, e che pertanto, per 

l’approvvigionamento delle lavorazioni in argomento, essendo di importo inferiore 
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alla soglia di rilievo comunitario, sussiste la possibilità di espletare una procedura, 

gestita interamente con strumenti telematici, attraverso la piattaforma 

www.acquistinretepa.it gestita da Consip SpA, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 

dicembre 2006 e ss.mm.ii. e di cui all’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvata dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, che individua le modalità che le stazioni 

appaltanti sono tenute ad utilizzare per la scelta degli operatori economici da 

invitare alle procedure, prevedendo alternativamente la possibilità di svolgere 

indagini di mercato o effettuare consultazioni di elenchi per la selezione degli 

Operatori economici da invitare al confronto competitivo; 

VALUTATO che l’elenco delle Imprese abilitate al bando MEPA di riferimento, e nel caso 

di specie al bando “Lavori di manutenzione edile”, assolva alla funzione di un 

elenco di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati a 

procedure aventi ad oggetto l’affidamento di lavorazioni nell’ambito della categoria 

OG1 e che pertanto possa omettersi la pubblicazione dell’avviso esplorativo sul 

profilo del committente, ritenendosi che l’avvenuta pubblicazione da parte di Consip 

SpA di un bando MEPA, aperto a tutti gli operatori economici potenzialmente 

interessati ed in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, assolva 

pienamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dal Codice e richiamati 

dalla Linea Guida ANAC n. 4 al fine della creazione degli elenchi appositamente 

costituiti da cui selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure; 

RITENUTO opportuno, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla 

procedura fra le Imprese abilitate al bando MEPA “Lavori di manutenzione edile”; 

CONSIDERATA la proposta del responsabile unico del procedimento, per. Ed. Alessandro 

De Micini, di invitare alla RdO le seguenti Imprese, già abilitate al bando MEPA di 

http://www.acquistinretepa.it/
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riferimento “Lavori di manutenzione edile”, in quanto di provata esperienza e 

professionalità in relazione all’oggetto dell’affidamento: 

1. Kola Nikolin, P.Iva 01885790509; 

2. Master Edil srl, P.Iva 03081610366; 

3. LA impianti srl, P.Iva 01783311200; 

4. Katik srl, P.Iva 03253561207; 

5. Punto Edile srl, P.Iva 03444991206; 

6. Scaramagli e Borghi snc, P.Iva 03519260370; 

7. DUERRE Services snc, P.Iva 02564851208; 

8. TER costruzioni srl, P.Iva 02718031202; 

9. Casalini & Co. Srl, P.Iva 03245410372; 

10. Bauteco srl a socio unico, P.Iva 02519191205; 

11. Bercos Immobiliare srl, P.Iva 01902891207; 

12. Electra srl, P.Iva 00530161207; 

13. L’Operosa impianti srl con socio unico, P.Iva 04269490266 

14. Tecnosystem snc, P.Iva 04271870372; 

15. Coop Edile Appennino, P.Iva 00620671206; 

16. Edil Paint srl, P.Iva 04264150378; 

17. Griguoli Franco, P.Iva 01520031202; 

18. Zini Elio srl, P.Iva 01543211203; 

19. GI ESSE di Domenico D’Agostino, P.Iva 03059731202; 

20. AL CIAPINER di Sandro Poli, P.Iva 02801801206. 

 

RICHIAMATI  

  l’articolo 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale per i lavori 

di importo inferiore a € 2.000.000,00, quando l’affidamento dei lavori avviene con 

procedure ordinarie, sulle base del progetto esecutivo, le stazioni appaltanti 

possono utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo; 

  l’articolo 95, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede, qualora le stazioni 

appaltanti dispongano l’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, che 

debba esserne data adeguata motivazione; 
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PRESO ATTO della proposta del RUP di aggiudicare la procedura in argomento secondo 

il criterio  del minor prezzo; 

VISTO l’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

VISTO l’articolo 32, comma 1 del D. Lgs. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) che 

prevede l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio profilo web i 

dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

 

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, 

DETERMINA 

 E’ approvato l’espletamento di una procedura negoziata indetta ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria per la pavimentazione esterna posta lungo le uscite di 

sicurezza delle Aule del Comparto Berti Pichat 6/2, Bologna (BO), avente un importo 

lavori a base di gara pari ad € 69.026,50, di cui € 1.700,00 di oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta, da esperirsi, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 

50/2016, in modalità telematica attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione di 

cui all’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare mediante richiesta di offerta 

(RdO) nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

gestito da Consip SpA; 

 E’ approvato l’utilizzo, quale criterio di aggiudicazione, del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 E’ approvato, su proposta del responsabile del procedimento, per. Ed. Alessndro 

De Micini, l’elenco delle Imprese, già abilitate al bando MEPA di riferimento “Lavori 

di manutenzione edili”, in quanto di provata esperienza e professionalità in 

relazione all’oggetto dell’affidamento: 

1. Kola Nikolin, P.Iva 01885790509; 
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2. Master Edil srl, P.Iva 03081610366; 

3. LA impianti srl, P.Iva 01783311200; 

4. Katik srl, P.Iva 03253561207; 

5. Punto Edile srl, P.Iva 03444991206; 

6. Scaramagli e Borghi snc, P.Iva 03519260370; 

7. DUERRE Services snc, P.Iva 02564851208; 

8. TER costruzioni srl, P.Iva 02718031202; 

9. Casalini & Co. Srl, P.Iva 03245410372; 

10. Bauteco srl a socio unico, P.Iva 02519191205; 

11. Bercos Immobiliare srl, P.Iva 01902891207; 

12. Electra srl, P.Iva 00530161207; 

13. L’Operosa impianti srl con socio unico, P.Iva 04269490266 

14. Tecnosystem snc, P.Iva 04271870372; 

15. Coop Edile Appennino, P.Iva 00620671206; 

16. Edil Paint srl, P.Iva 04264150378; 

17. Griguoli Franco, P.Iva 01520031202; 

18. Zini Elio srl, P.Iva 01543211203; 

19. GI ESSE di Domenico D’Agostino, P.Iva 03059731202; 

20. AL CIAPINER di Sandro Poli, P.Iva 02801801206. 

 

 Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato: 

 Ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 Ai sensi dell’articolo 1, comma 32 del D. Lgs. 190/2012, sul profilo web della 

stazione appaltante, mediante pubblicazione di tabelle riassuntive rese 

liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, entro il 31 

gennaio successivo all’anno di adozione. 



 

 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

Bologna,         

 f.to IL DIRIGENTE 

(ING ANDREA BRASCHI) 


