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SETTORE CONTRATTI E ACQUISTI  
 

Provvedimento Dirigenziale Rep. n.  2893/2018         

Prot. n. 75915 del 31/05/2018  

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per i lavori di realizzazione nuovo impianto evacuazione c/o la sede del 
dipartimento di Fisica ed Astronomia in via Irnerio, 46 Bologna. [CIG: 7388669A89 - CUP: 
J34H16000920001]. 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE e AGGIUDICA ZIONE 

 
 

VISTA la determina a contrarre Rep. n. 4906/2017 Prot. n. 159583 del 19/12/2017; 

VISTA la disposizione di ammissione Rep. n. 2653/2018  Prot. n. 72170 del 21/05/2018 con la quale sono 
state ammesse al prosieguo della gara di cui all’oggetto, come disposto dal verbale di gara delle seduta del 
08/05/2018 e del 15/05/2018, le seguenti ditte: 
 

1. Tecno Trade International srl; 
2. Sprovieri srl; 
3. C.I.C.A.I. soc. coop. cons.; 
4. Electric System srl; 
5. E.R.LUX srl; 
6. IMPRECOS srl; 
7. CE.SI. Elettronica srl; 
8. Ediltreviso srl; 
9. DESARIO srl; 
10. I.T.E. IdroTermoElettrica srl; 
11. Saturno Appalti srl; 
12. La Impianti Elettrici srl; 
13. Termoidraulica Sbrissa srl. 

 
VISTI i verbali delle operazioni di gara delle sedute del 08/05/2018, del 15/05/2018 e del 28/05/2018; 
 
CONSIDERATO che: 

-  come previsto nel verbale della seduta del 28/05/2018, il Responsabile Unico del Procedimento, 
Arch. Maria Pandolfo, si avvale della facoltà dell’esclusione automatica di cui all’art. 97 co. 8 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci; 

- il metodo sorteggiato da utilizzare per l’individuazione della soglia di anomalia è quello indicato 
dalla lett. c) co. 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016; 

- la soglia di anomalia è pari al 22,251%, calcolata utilizzando un software per il calcolo delle 
offerte anomale in applicazione della disciplina prevista dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

- gli operatori economici partecipanti che hanno presentato offerta anomala in quanto superiore 
alla soglia di anomalia di cui sopra sono i seguenti: 
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1. Desario sas che ha presentato un ribasso del 27,918%; 
2. Tecno Trade International srl che ha presentato un ribasso del 25,789%; 
3. Imprecos srl che ha presentato un ribasso del 25,001%; 
4. Sprovieri srl che ha presentato un ribasso del 24,740%; 
5. E.R.LUX ha presentato un ribasso del 23,750%; 
6. Saturno Appalti srl ha presentato un ribasso del 22,457%; 
7. Electric System srl ha presentato un ribasso del 22,330%; 

 
 

- è stata redatta la seguente graduatoria finale: 
 

n. Impresa  PERCENTUALE DI 
RIBASSO 

1 Ediltreviso srl  19,170% 
2 Termoidraulica 

Sbrissa srl 
 18,883% 

3 CE.SI.Elettronica srl  18,152% 
4 La Impianti Elettrici 

Srl 
 13,110% 

5 C.I.C.A.I. soc.coop.  7,496% 
6 I.T.E. 

IdroTermoElettrica srl 
 2,745% 

 

- il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Maria Pandolfo, tenuto conto di quanto stabilito nella 
lettera di invito e nei documenti ad essa allegati, ha provveduto alla formulazione della proposta di 
aggiudicazione a favore dell’impresa Ediltreviso srl che ha presentato la migliore offerta non anomala, 
e precisamente l’impresa  Ediltreviso srl, con sede legale in Treviso, in via Dei Dall’Oro n. 29 - P. 
IVA e C.F.: 01682230931, la quale ha offerto di realizzare la lavorazione di cui all’oggetto per un 
importo di € 113.161,94 escluso di oneri della sicurezza pari ad € 3.300,00 più IVA. 

VERIFICATA la correttezza delle operazioni di gara; 

RITENUTO di dovere approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del D. Lgs. 
50/2016 e, contestualmente, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 5 del D. Lgs. 
50/2016, l’aggiudicazione a favore dell’impresa Ediltreviso srl; 

VISTO l’articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, che prevede che l’aggiudicazione sia subordinata all’esito 
positivo in merito alla verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dal medesimo concorrente in 
fase di partecipazione alla gara; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 142.083,57 IVA inclusa trova copertura nel progetto: 
EA2017_IMPIANTO_FISICA_PANDOLFO, CA.EA.01.02, Immobilizzazioni materiali – 
UA.A.AMM.AUTC – AUTC; 
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TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, 

DISPONE 

ART. 1 – L’approvazione dei verbali delle sedute di gara del 08/05/2018 (1° seduta), del 15/05/2018 (2° 
seduta) e del 28/05/2017 (3° seduta); 
 
ART. 2 – L’esclusione delle Imprese, di seguito riportate, che hanno presentato offerta anomala, in quanto 
superiore alla soglia di anomalia calcolata, pari al 22,251%: 

• Desario srl che  ha presentato un ribasso del 27,918%; 
• Tecno Trade International srl che ha presentato un ribasso del 25,789%; 
• Imprecos srl che ha presentato un ribasso del 25,001; 
• Sprovieri srl che ha presentato un ribasso del 24,740%; 
• E.R.LUX che ha presentato un ribasso del 23,75%; 
• Saturno Appalto srl  che ha presentato un ribasso del 22,457%; 
• Electric System srl che ha presentato un ribasso del 22,330%. 

 
ART. 3 – L’approvazione della graduatoria finale delle offerte ammesse, come di seguito riportata: 
 
 

n. Impresa  PERCENTUALE DI 
RIBASSO 

1 Ediltreviso srl  19,170% 
2 Termoidraulica 

Sbrissa srl 
 18,883% 

3 CE.SI.Elettronica srl  18,152% 
4 La Impianti Elettrici 

Srl 
 13,110% 

5 C.I.C.A.I. soc.coop.  7,496% 
6 I.T.E. 

IdroTermoElettrica srl 
 2,745% 

 
 
ART. 4 - Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione, così come formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Maria Pandolfo, 
a favore dell’impresa Ediltreviso srl, con sede legale in Treviso, Via Dei Dall’Oro n. 29  - P. IVA e C. 
F.: 01682230931, la quale ha presentato un’offerta con un ribasso del 19,17% pari ad un importo di € 
116.461,94 (comprensivo di € 3.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara) + IVA, 
che trova copertura nel progetto EA2017_IMPIANTO_FISICA_PANDOLFO, CA.EA.01.02, 
Immobilizzazioni materiali – UA.A.AMM.AUTC – AUTC; 

 
ART. 5-Di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, la procedura negoziata a favore dell’impresa 
Ediltreviso srl, precisando che l’efficacia della stessa è subordinata, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D. 
Lgs. n. 50/2016, all’esito positivo in merito alla verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lettera 
di invito e richiesti dalle vigenti normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni; 
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ART. 6 -  Di incaricare il Settore Gestione Contratti di avviare le verifiche ed i controlli di legge sulla medesima 
Impresa circa il possesso dei requisiti prescritti dalla lettera di invito e richiesti dalle vigenti normative per la 
stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, e dichiarati dal concorrente in fase di 
partecipazione alla gara, nonché di inviare le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 
e di espletare gli oneri di pubblicità di cui agli articoli 29 e 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

ART. 7 – Di approvare il quadro economico, sotto riportato, come rideterminato a seguito della predetta 
aggiudicazione, che sostituisce tutti i precedenti: 

 

A. LAVORI    
A.1 Lavori                € 113.161,94 

A.2 Oneri di sicurezza             €      3.300,00 

(non soggetti a ribasso)   

    
               € 116.461,94 
B. SOMME A DISPOSIZIONE 
   

B1. Lavori in economia previsti in 
progetto ed esclusi dall’appalto 
B2. Servizi (pulizie)   

             €   3.800,00 
              
             €   2.000,00 
 

B3. Incentivazione                €   2.866,00 

B4. Iva su lett.A;B1;B2;B5;B6               € 29.644,38 
B.5 Spese tecniche ed oneri previdenziali 
B6. Imprevisti ed arrotondamenti                     

            € 11.220,00 
            €  1.265,25 

B7. Lavori in economica                €32.742,43 

     

    
               €   83.538,06 

    
TOTALE A+B   € 200.000,00 

 

 

ART. 8 - Di prendere atto che alla procedura negoziata non si applica il termine dilatorio (stand still) per la stipula 
del contratto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 32, commi 9 e 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 
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ART. 9 - Tutti i documenti concernenti le operazioni di gara sono conservati agli atti presso gli uffici dell’Area 
Edilizia e Sostenibilità.  

 

Bologna, 31/05/2018          

 

                     Firmato  

IL DIRIGENTE 

Ing. Andrea Braschi 
   

 


