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Provvedimento Dirigenziale rep. n. 774/2018 

Prot. n. 26470 del 12/02/2018 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per i lavori di realizzazione della nuova area di ricerca 

PNU Facility presso l’edificio di Piazza Porta San Donato, 2, Bologna. [CIG: 724115996F - 

CUP: J34H17000820005]. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE e AGGIUDICAZIONE 

 

VISTA la disposizione a contrarre rep. 3235/2017, prot. n°97373 del 20/09/2017; 

VISTA la disposizione di ammissione rep. 527/2018, prot. N°20936 del 29/01/2018 con la 

quale sono state ammesse al prosieguo della gara di cui all’oggetto, come disposto 

dai verbali di gara dell’11/12/2017 (I seduta) e del 22/01/2018 (II seduta) le seguenti 

ditte: 

1. Centro Impianti srl; 

2. G. Costruzioni Generali srl ; 

3. P.M. Impianti Elettrici srl socio unico; 

4. Edil Impianti; 

5. Corazzari Impianti; 

6. ATI LDP Costruzioni generali srls + Migevi srl; 

7. Road House srl; 

8. Celli Impianti srl; 

9. R.B. Impianti srl; 

10. Geostrutture. 

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara delle sedute dell’11/12/2017 (I seduta), del 

22/01/2018 (II seduta) e del 06/02/2018 (III seduta); 

 

CONSIDERATO che, nel verbale della seduta del 06/02/2018, a seguito 

dell’applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte 

anomale, ai sensi dell’art. 97, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, sono escluse le offerte 

dei seguenti operatori economici, che hanno presentato un’offerta che 

evidenzia una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

pari al 18,718%: 

1. Centro Impianti srl che ha presentato un ribasso del 25,170%; 

2. G. Costruzioni Generali che ha presentato un ribasso del 23,028%; 
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3. P.M. Impianti Elettrici srl socio unico che ha presentato un ribasso del 

23,750%; 

4. ATI LDP Costruzioni generali srls + Migevi srl che ha presentato un ribasso 

del 23,509%; 

5. Road House srl che ha presentato un ribasso del 20,886%; 

 

CONSIDERATO che sulla base delle offerte ammesse e non anomale, è stata redatta la 

seguente graduatoria finale: 

n. DITTA PERCENTUALE DI 

RIBASSO 

1 R.b. Impianti 17,200% 

2 Geo strutture 16,110% 

3 Corrazzari Impianti 11,572% 

4 Edil Impianti 10,817% 

5 Celli Impianti srl 9,000% 

 

CONSIDERATO che il geom. Claudio Roso, 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, che da presentato la migliore 

offerta non anomala e precisamente la ditta R. B. Impianti srl, con sede legale in 

Sassuolo (MO), in via Oslo n°30 – P. IVA e Codice Fiscale 00864630363, la quale 

ha offerto di realizzare la lavorazione di cui all’oggetto per un importo di € 

64.335,60, escluso di oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00, 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 della 

ditta Due P 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 € 70.845,83 IVA inclusa trova copertura 

sulla UA.A.AMM.AUTC, progetto 2017_PNU_DIBINEM_ROSO, Voce COAN 

CA.EA.01.01, Immobilizzazioni immateriali, CUP J34H17000820005; 

 

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, 

DISPONE 

ART. 1 – L’esclusione delle seguenti Imprese, che hanno presentato offerta anomala, in 
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quanto superiore alla soglia di anomalia calcolata, pari al 18,718%%: 

− Centro Impianti srl che ha presentato un ribasso del 25,170%; 

− G. Costruzioni Generali che ha presentato un ribasso del 23,028%; 

− P.M. Impianti Elettrici srl socio unico che ha presentato un ribasso del 

23,750%; 

− ATI LDP Costruzioni generali srls + Migevi srl che ha presentato un ribasso 

del 23,509%; 

− Road House srl che ha presentato un ribasso del 20,886%; 

 

 

ART. 2 - La graduatoria delle offerte ammesse è la seguente: 

n. DITTA PERCENTUALE DI 

RIBASSO 

1 R.b. Impianti 17,200% 

2 Geo strutture 16,110% 

3 Corrazzari Impianti 11,572% 

4 Edil Impianti 10,817% 

5 Celli Impianti srl 9,000% 

 

ART. 3 - 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 Rup, a favore della Ditta –

R. B. Impianti srl, con sede legale in Sassuolo (MO), Via Oslo n°30 – P. IVA e Codice 

Fiscale 00864630363, la quale ha presentato un’offerta con un ribasso del 17,2005% pari 

ad un importo di € 66.335,60 (comprensivo di € 2.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso di gara) + IVA, che trova copertura sulla UA.A.AMM.AUTC, progetto 

2017_PNU_DIBINEM_ROSO, Voce COAN CA.EA.01.01, Immobilizzazioni immateriali, 

CUP J34H17000820005; 

 

ART. 4 - Di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, la procedura negoziata a 

favore della Ditta R. B. Impianti 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; 

 

ART. 5 -  Di incaricare il Settore Contratti e Acquisti 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; 
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ART. 6 – Di approvare il quadro economico, sotto riportato, come rideterminato a seguito 

della predetta aggiudicazione, che sostituisce tutti i precedenti: 

A. LAVORI 

A.1 Lavori  € 64.335,60 

A.2 Oneri di sicurezza  € 2.000,00 

(non soggetti a ribasso)   

€ 66.335,60 

    

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

B1. Imprevisti € 17.402,57 

B3. Incentivazione  € 1.594,00 

B4. Iva su lett.A,  € 14.593,83 

  

€ 33.590,40 

TOTALE A+B € 99.926,00 

 

ART. 7 - 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. 

ART. 8 - Tutti i documenti concernenti le operazioni di gara sono conservati agli atti presso 

gli uffici dell’Area dell’Edilizia e Sostenibilità.  

Bologna,         

F.TO IL DIRIGENTE 

Ing. Andrea Braschi 
 


