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Provvedimento Dirigenziale rep. n.  1630/2018 

Prot. n. 47616  del 21/03/2018   

 

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, [CIG: 724117891D- CUP: J34H17000550001].  

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE e AGGIUDICAZIONE 

 

VISTA la disposizione a contrarre rep. 4319/2017, prot. n°147794 del 23/11/2017; 

VISTA la disposizione di ammissione rep. 662/2018, prot. N°23780 del 05/02/2018 con la 

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

dai verbali di gara dell’11/01/2018 (I seduta) e del 31/01/2018 (II seduta) le seguenti 

ditte: 

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

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

3. Electra srl, P.Iva 00530161207; 

4. Tecnosystem snc, P.Iva 04271870372; 

5. Zini Elio srl, P.Iva 01543211203; 

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

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara delle sedute dell’11/01/2018 (I seduta), del 

31/01/2018 (II seduta), del 14/02/2018 (III seduta) e del 14/03/2018 (IV 

seduta); 

 

CONSIDERATO che, nel verbale della seduta del 14/02/2018, si è proceduto al 

calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo sorteggiato, che nello 

specifico è risultato quello di cui all’art. 97, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 

pari al 21,794% e, che le offerte economiche presentate delle ditte Bauteco srl 

ed Electra srl, che riportano il maggior ribasso offerto, superiore alla suddetta 

soglia, risultavano in sospetto di anomalia; 

 

CONSIDERATO che, nel verbale della seduta del 14/03/2018 il RUP ha dichiarato 

congrua l’offerta presentata dalla ditta Bauteco srl, come risulta dal documento 

di “Verifica delle offerte anormalmente basse” dell’05/03/2018; 

 

CONSIDERATO che, è stata redatta la seguente graduatoria finale: 
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n. DITTA PERCENTUALE DI 

RIBASSO 

1 Bauteco srl 23,086% 

2 Electra srl 22,116% 

3 Gi.esse di D. D’Agostino 21,050% 

4 Scaramagli & Borghi 21,033% 

5 Tecnosystem snc 16,170% 

6 Zini Elio srl 10,250% 

 

CONSIDERATO che il geom. Alessandro De Micini, 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 Bauteco srl, con sede legale in 

Bologna (BO), in via Cerodolo, n°16 – P. IVA e codice fiscale 02519191205, la 

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

51.783,00, escluso di oneri della sicurezza pari ad € 1.700,00 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 Bauteco 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 € 65.249,26 IVA inclusa trova copertura sul 
progetto 2017_PAVIMENTAZIONE_PICHAT_DEMICINI, Voce coan CA.EA.01.02 
Immobilizzazioni materiali, UA.A.AMM.AUTC – AUTC- AREA EDILIZIA E 
LOGISTICA; 

 

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, 

DISPONE 

ART. 1 - La graduatoria delle offerte ammesse è la seguente: 

n. DITTA PERCENTUALE DI 

RIBASSO 

1 Bauteco srl 23,086% 

2 Electra srl 22,116% 

3 Gi.esse di D. D’Agostino 21,050% 

4 Scaramagli & Borghi 21,033% 

5 Tecnosystem snc 16,170% 
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6 Zini Elio srl 10,250% 

 
 
ART. 2 - 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 
Bauteco srl, con sede legale in Bologna (BO), Cerodolo, n°16 – P. IVA e codice fiscale 
02519191205, la quale ha presentato un’offerta con un ribasso del 23,086% pari ad un 
importo di € 53.483,00 (comprensivo di € 1.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso di gara) + IVA, che trova copertura sul progetto 
2017_PAVIMENTAZIONE_PICHAT_DEMICINI, Voce coan CA.EA.01.02 Immobilizzazioni 
materiali, UA.A.AMM.AUTC – AUTC- AREA EDILIZIA E LOGISTICA; 
 

ART. 3 - Di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, la procedura negoziata a favore 

della Ditta Bauteco 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. 4 -  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. 5 – Di approvare il quadro economico, sotto riportato, come rideterminato a seguito 

della predetta aggiudicazione, che sostituisce tutti i precedenti: 

A. LAVORI 

A.1 Lavori  € 51.783,00 

A.2 Oneri di sicurezza  € 1.700,00 

(non soggetti a ribasso)   

€ 53.483,00 

B. SOMME A 

DISPOSIZIONE 

B1,Imprevisti € 22.870,21 

B3. Incentivazione  € 1.380,53 

B4. Iva su lett.A,  € 11.766,26 

  

€ 36.017,00 

TOTALE A+B € 89.500,00 
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ART. 6 - 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. 7 - Tutti i documenti concernenti le operazioni di gara sono conservati agli atti presso 

gli uffici dell’Area dell’Edilizia e Logistica.  

Bologna, _____________________         

IL DIRIGENTE 

Ing. Andrea Braschi 
 


