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DETERMINAZIONE N. 115 DEL 15/3/2016



______________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- con Decreto D.G. ASL n. 642 del 20.11.2015 è stato approvato il progetto 

definitivo esecutivo dei lavori edili per la manutenzione ordinaria dei fabbricati 
gestiti dall’Azienda Sanitaria Locale di Brescia;

- con Determinazione dirigenziale ASL n. 797 del 09.12.2015 sono state avviate 
le procedure per l’affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
c. 8 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. dei lavori richiamati in oggetto; 

- con nota ASL prot. n. 0153519 del 03.12.2015, a firma del responsabile unico 
del procedimento Ing. Giuseppe Santalucia, è stato istituito l’ufficio di direzione 
Lavori dei lavori di che trattasi;

- in considerazione dell’importo complessivo presunto di € 150.000,00 la 
procedura di gara – condotta con l’ausilio della piattaforma telematica Sintel –
è stata gestita con le forme del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 163/2006;

Precisato che, come evidenziato nel quadro economico di progetto, la previsione 
complessiva di spesa ammonta ad € 150.000,00 Iva inclusa e precisamente:

Parte a) LAVORI
Lavori (oneri per la sicurezza esclusi) € 115.388,00
Oneri Sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 4.612,00
Totale importo lavori a base d'appalto € 120.000,00 € 120.000,00
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Iva sulle opere (22%) € 26.400,00
Fondo per accordo bonario ex art. 12 DPR 
207/2010 € 3.600,00
Totale somme a disposizione € 30.000,00 € 30.000,00

€ 150.000,00

QUADRO ECONOMICO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
Considerato che:
- con nota ASL prot. n. 0157926 del 15.12.2015 si è provveduto a richiedere –

tramite la piattaforma Sintel – a n. 39 ditte l’offerta, sulla base del progetto 
definitivo esecutivo richiamato in premessa;

- in data 18.02.2016 e 04.03.2016 sono state effettuate le valutazioni delle 
offerte presentate, come risulta dai due verbali allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante (allegato “A”, composto da n. 8 pagine);

Dato atto che dagli esiti della valutazione delle offerte, è risultata aggiudicataria 
provvisoria la ditta Società Generali Costruzioni Srl con sede in Toscolano Maderno
(Bs) Piazza San Marco n. 9, che ha offerto lo sconto del 23,17% sul prezzo a base 
di gara di € 115.388,00 dando luogo ad un importo di € 88.652,61 che sommato 
agli oneri per la sicurezza di € 4.612,00 fanno risultare l’importo netto di contratto 
pari ad € 93.264,61 IVA esclusa;
Dato atto altresì, che – per quanto sopra il quadro economico risulta variato come 
segue:
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Parte a) LAVORI
Lavori (oneri per la sicurezza esclusi) € 88.652,61
Oneri Sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 4.612,00
Totale importo lavori di contratto € 93.264,61 € 93.264,61
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Iva sulle opere (22%) € 20.518,21
Fondo per accordo bonario ex art. 12 DPR 
207/2010 € 3.600,00
Recupero sconto € 32.617,18
Totale somme a disposizione € 56.735,39 € 56.735,39

€ 150.000,00

QUADRO ECONOMICO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
Richiamata la Legge Regionale n. 23/2015 relativa alla riorganizzazione del Sistema 
sociosanitario lombardo, nell’ambito della quale si prevede l’istituzione – e la 
conseguente costituzione - di nuovi soggetti giuridici denominati Agenzie di Tutela 
della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), enti che sono 
subentrati dal 01.01.2016 rispettivamente alle ASL e alle AA.OO.;
Considerato che con D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 è stata disposta la 
costituzione, a far data dal 01.01.2016, dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di 
Brescia, che è subentrata ai rapporti dell’ASL di Brescia;  
Verificata la documentazione inerente l’aggiudicazione provvisoria, ritenuta la stessa 
conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e non essendo intervenute cause 
ostative all’aggiudicazione definitiva;
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006 l’aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Precisato, altresì, che qualora i controlli effettuati ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 
163/2006 dovessero evidenziare criticità non sanabili, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione;
Evidenziato che i lavori di manutenzione ordinaria oggetto del presente 
provvedimento sono inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, 
adottato dall’ASL di Brescia con Decreto D.G. ASL n. 539 del 15.10.2015;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato 
pertanto assegnato il codice CIG 64385771D3;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

a) di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria relativa ai lavori edili per la 
manutenzione ordinaria dei fabbricati CIG 64385771D3 (allegato “A”, composto 
da n. 8 pagine) aggiudicando definitivamente i lavori alla ditta Società Generale 
Costruzioni Srl con sede in Toscolano Maderno (Bs) cap 25088 Piazza San Marco 
n. 9, che ha offerto lo sconto del 23,17% dando luogo ad un importo netto di € 
88.652,61 che sommato agli oneri per la sicurezza di € 4.612,00 fanno risultare 
l’importo netto di contratto pari € 93.264,61, che sommati all’IVA al 22% fa 
risultare un importo pari ad € 113.782,82;



______________________________________________________________
b) di dare atto che tali lavori sono previsti nel Programma Triennale dei Lavori 

pubblici 2016-2018, adottato dall’ASL di Brescia con Decreto D.G. ASL n. 539 del 
15.10.2015;

c) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento pari ad € 
117.382,82 (compresi IVA al 22%, fondo per accordo bonario ex art. 12 DPR 
207/2010) trova riferimento nella contabilità aziendale – bilancio Sanitario anno 
2016 al conto 45.03.100 “Manutenzione ordinaria su fabbricati” programma di 
spesa n. 1175/2016;

d) di dare atto che l’U.O. Tecnica procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal 
presente provvedimento nel rispetto delle assegnazioni che Regione Lombardia 
comunicherà per la redazione del Bilancio di Previsione anno 2016;

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell’art. 32 della L. n. 69/2009.

Firmata digitalmente 
Ing. Giuseppe Santalucia
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
U.O. TECNICA
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8312. - Fax 030 383.8213
E-mail tecnicopatrimoniale@ats-brescia.it

 

 

VERBALE DI GARA n. 1 in data 18 febbraio  2016 

 
procedura: cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, decreto legislativo n. 163 del 2006 ed 

esclusione automatica delle offerte anomale 

Lavori edili per la manutenzione ordinaria dei fabbricati gestiti dall’Azienda 
Sanitaria Locale di Brescia. 

  CIG: 64385771D3 

 
L'anno duemilasedici, addì 18 del mese di febbraio (18/02/2016), alle ore 09,30, in Brescia, presso gli uffici 
dell’U.O. Tecnica al piano primo dell’Edificio 9 della sede aziendale, alla presenza dei signori: 

- Ing. Giuseppe Santalucia , Responsabile dell’U.O. Tecnica; 

- Sig.ra Maria Raffaella Totera, U.O. Tecnica; 

- Sig.ra Antonella Neva, U.O. Tecnica; 

premesso: 

- che con determinazione numero 797 del 09.12.2015, è stata indetta la procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 
163 del 2006 ed esclusione automatica delle offerte anomale; 

- che è stata predisposta apposita lettera di richiesta di preventivo-offerta, prot. n. 0157926 in data 15.12.2015 
inviata contemporaneamente agli operatori economici invitati, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, tramite la piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia; 

- che la predetta lettera di invito è stata inviata ai seguenti operatori economici: 

n. invitato sede 

1 AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL LEGNANO (MI) 

2 BERTOLASIO SRL TIGNALE (BS) 

3 BELLERI SILVERIO & C. SNC ZONE (BS) 
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4 CAPILUPPI LORENZO SNC  BORGO FORTE (MN) 

5 C.B.D. COSTRUZIONI SRL BRESCIA 

6 CVL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VARESE 

7 COSTRUIRE SRL TOSCOLANO MADERNO (BS) 

8 E.D.C. SRL BRESCIA 

9 EDIL 3 SRL REZZATO (BS) 

10 EDIL BERTOLETTI SRL CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN) 

11 EDIL CORTICELLE GROUP SRL BRESCIA 

12 EDIL FAB SRL AREZZO 

13 ERKOS SRL DESENZANO D/GARDA 

14 EUROSTRADE SRL TRAVAGLIATO (BS) 

15 F.LLI MAGGI SRL CASTENEDOLO (BS) 

16 GIELLE COSTRUZIONI SRL SAREZZO (BS) 

17 G.B. COSTRUZIONI SRL MILANO 

18 G.M. COSTRUZIONI SRL TRENZANO (BS) 

19 I.C.E.R. COSTRUZIONI SRL VIGEVANO (PV) 

20 IMPERADORI COPERTURE SRL LONATO (BS) 

21 IMPRESA EDILE MERIGO ANGELO & C. SNC MILZANO (BS) 

22 IMPRE.GEMA SAS DI MARTINO FRANCESCO & C. CASERTA 

23 IMPRESA PACCANI SPA ARDESIO (BG) 

24 MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE BERSONE (TN) 

25 ISOLEDIL SRL COLLEBEATO (BS) 

26 ITALIANA CANTIERI SRL POMPIANO (BS) 

27 LAGRA SRL ROZZANO (MI) 

28 MANUTENZION EDILI SOC. COOP. MILANO 

29 PAVONI SPA VOBARNO (BS) 

30 PERINI BENIAMINO & C. SNC DESENZANO D/GARDA 

31 PORTESI COSTRUZIONI SRL BRESCIA 

32 RECOS SRL BRESCIA 

33 R.V.M. IMPIANTI SRL ARTOGNE (BS) 

34 SANDRINI SPA CASALROMANO (MN) 

35 SOCIETA’ GENERALI COSTRUZIONI SRL TOSCOLANO MADERNO (BS) 

36 STAFF COSTRUZIONI SRL RONCADELLE (BS) 

37 VASTI LUCA 
S. ANGELO  DI PIOVE DI SACCO 
(PD) 

38 VIOLA SRL VALEGGIO SUL MINCIO (MN) 

39 ZUCCA GIANLUIGI  LENO (BS) 
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- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte 
alle ore 12:00 del giorno 29 DICEMBRE 2015; 

visti: 

- la lettera di invito alla procedura di cottimo fiduciario; 

- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 17 
(diciassette) offerte, presentati dai seguenti offerenti: 

n. offerente giorno ora Id. offerta 

1 ISOLEDIL SRL 29.12.2015 11:38 1451385484947 

2 PORTESI COSTRUZIONI SRL 29.12.2015 11:14 1451384041200 

3 EDIL 3 SRL 29.12.2015 06:46 1451367998211 

4 ITALIANA CANTIERI SRL 28.12.2015 19:47 1451328461518 

5 EDIL BERTOLETTI SRL 28.12.2015 17:16 1451319380809 

6 ERKOS SRL 28.12.2015 16:09 1451315398361 

7 G.M. COSTRUZIONI SRL 28.12.2015 14:57 1451311028287 

8 SOCIETA’ GENERALI COSTRUZIONI SRL 28.12.2015 12:26 1451301984538 

9 IMPERADORI COPERTURE SRL 23.12.2015 17:29 1450888197143 

10 MOSCA COSTRUZIONI SNC DI MOSCA GEOM. DANIELE 23.12.2015 14:42 1450878142557 

11 COSTRUIRE SRL 23.12.2015 12:04 1450868685553  

12 RECOS SRL 23.12.2015 09:47 1450860460325 

13 C.B.D. COSTRUZIONI SRL 23.12.2015 09:27 1450859257171 

14 ZUCCA GIANLUIGI 23.12.2015 08:27 1450855653909 

15 EDIL CORTICELLE GROUP SRL 22.12.2015 18:26 1450805191860 

16 R.V.M. IMPIANTI SRL 22.12.2015 16:50 1450799409178 

17 F.LLI MAGGI SRL 21.12.2015 14:37 1450705072711 

 

il Responsabile dell’U.O. Tecnica: 

a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti; 

b) constata e prende atto che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono in contrasto con quanto 
previsto dalla disciplina di gara, relativamente ai seguenti offerenti: 

n. offerente Motivazioni 

1 F.LLI MAGGI SRL 

Sono state fornite le copie scansite e non  firmate digitalmente dai 
due direttore tecnici e dai due consiglieri delegati della 
dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle 
gare di appalto (modello B1). 

2 SOCIETA’ GENERALI 
COSTRUZIONI SRL 

Sono state fornite le copie scansite e non  firmate digitalmente dal 
direttore tecnico e dai due soci al 50% della dichiarazione 
concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di 
appalto (modello B1).  
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3 IMPERADORI COPERTURE SRL 

La dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione 
dalle gare di appalto (modello B1) è stata firmata digitalmente dal 
legale rappresentante e contiene anche le copie scansite rilasciate 
dai due direttori tecnici non firmate digitalmente dagli stessi. 

Inoltre, la dichiarazione del legale rappresentante non è univoca in 
relazione ad eventuali provvedimenti in capo al medesimo o agli 
altri amministratori/direttori tecnici/soci muniti di potere di 
rappresentanza.   

4 PORTESI COSTRUZIONI SRL 

Non è stata firmata digitalmente la copia scansita dell’originale 
cartaceo della garanzia provvisoria, cos’ cime previsto dalla lettera 
F della lettera di richiesta di preventivo offerta. Inoltre, non è 
pervenuto l’originale cartaceo. 

Trattandosi di irregolarità essenziali ai sensi dell’art. 38 c.2-bis del D.lgs. 163/2006, determina di procedere 
con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 46 comma 1-ter del D.lgs. 163/2006: 

- assegnando alle quattro ditte il termine massimo del 03.03.2016 per provvedere a fornire tramite la 
piattaforma Sintel la documentazione richiesta, nonché ad effettuare il pagamento della sanzione 
pecuniaria pari ad € 120,00; 

- comunicando che in assenza dell’integrazione documentale o del pagamento entro i termini previsti, si 
procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.   

 

Alle ore 12.00 i lavori sono sospesi 

Letto, confermato e sottoscritto:   
 
IL RESPONSABILE U.O. TECNICA 
F.to Ing.  Giuseppe Santalucia     __________________________ 
 
F.to Sig.ra Maria Raffaella Totera    __________________________ 
 
F.to Sig.ra Antonella Neva     __________________________ 
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
U.O. TECNICA
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8312. - Fax 030 383.8213
E-mail tecnicopatrimoniale@ats-brescia.it
 

 

VERBALE DI GARA n. 2 in data 04 marzo 2016 

 
procedura: cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, decreto legislativo n. 163 del 2006 ed 

esclusione automatica delle offerte anomale 

Lavori edili per la manutenzione ordinaria dei fabbricati gestiti dall’Azienda 
Sanitaria Locale di Brescia. 

  CIG: 64385771D3 

 
I lavori riprendono in data 04 marzo 2016 alle ore 15,00 nella medesima sede, e alla presenza dei signori:  

-    Ing. Giuseppe Santalucia , Responsabile dell’U.O. Tecnica; 

- Sig.ra Maria Raffaella Totera, U.O. Tecnica; 

- Sig.ra Antonella Neva, U.O. Tecnica; 

proseguendo nella verifica dell’ammissibilità degli offerenti. 

 

il Responsabile dell’U.O. Tecnica: 

a) preso atto che con note del 24.02.2016 prot. n. 0016963, prot. n. 0016969, prot. n. 0016966 e prot. n. 
0016972 – trasmesse con l’ausilio della piattaforma Sintel - è stato avviato il soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 46 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 nei confronti delle ditte ditte F.lli Maggi Srl, Soc. Generali 
Costruzioni Srl, Portesi Costruzioni Srl e Imperadori Coperture Srl, e che con tali note è stato assegnato 
come termine ultimo, per l’integrazione della documentazione presentata e per il pagamento della 
sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il 03.03.2016, precisando, altresì, che 
l’assenza dell’integrazione documentale o del pagamento entro i termini previsti, avrebbe comportato 
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara; 

b) constatato che in data 03.03.2016 – entro il termine prescritto - le ditte come sopra elencate hanno 
provveduto ad inoltrare, tramite la piattaforma Sintel, la documentazione integrativa richiesta, nonché 
ad effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria, ritiene concluso positivamente il soccorso 
istruttorio; 

c) in conformità con quanto previsto dalla disciplina di gara,  ammette tutti gli offerenti alla prosecuzione 
della procedura;   
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d) constatato che sono state ammesse almeno 10 ditte dichiara che i lavori saranno affidati con il criterio 
del prezzo più basso, in conformità all’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica delle 
offerte anomale, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, così come previsto nella lettera di richiesta di 
preventivo-offerta; 

e) provvede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

f) procede  alla lettura del ribasso offerto, uguale in cifre ed in lettere, di ciascuna delle offerta, come di 
seguito riportato: 

n. offerente in cifre in lettere 

1 ISOLEDIL SRL 20,88 % (venti virgola ottantotto  per cento) 

2 PORTESI COSTRUZIONI SRL 20,673 % (venti virgola seicentosettantre per cento) 

3 EDIL 3 SRL 26,666 % (ventisei virgola seicentosessantasei per cento) 

4 ITALIANA CANTIERI SRL 24,60 % (ventiquattro virgola sessanta per cento) 

5 EDIL BERTOLETTI SRL 24,78 % (ventiquattro virgola settantotto per cento) 

6 ERKOS SRL 25,15 % (venticinque virgola quindici per cento) 

7 G.M. COSTRUZIONI SRL 23,11 % (ventitre virgola undici per cento) 

8 SOCIETA’ GENERALI COSTRUZIONI 
SRL 

23,17 % (ventitre virgola diciassette per cento) 

9 IMPERADORI COPERTURE SRL 15,20 % (quindici virgola venti per cento) 

10 MOSCA COSTRUZIONI SNC DI 
MOSCA GEOM. DANIELE 

14,410 % (quattordici virgola quattrocentodieci per cento) 

11 COSTRUIRE SRL 11,12% (undici virgola dodici per cento) 

12 RECOS SRL 18,36% (diciotto virgola trentasei per cento) 

13 C.B.D. COSTRUZIONI SRL 21,27% (ventuno virgola ventisette per cento) 

14 ZUCCA GIANLUIGI 38,60% (trentotto virgola sessanta per cento) 

15 EDIL CORTICELLE GROUP SRL 24,24% (ventiquattro virgola ventiquattro per cento) 

16 R.V.M. IMPIANTI SRL 22,751% 
(ventidue virgola settecentocinquantuno per 
cento) 

17 F.LLI MAGGI SRL 24,48% (ventiquattro virgola quarantotto per cento) 

 

 f.1) procede quindi alla comparazione delle offerte pervenute con esclusione del 10% delle offerte con il 
minore e maggiore ribasso, escludendo così le ditte: 

n. offerente in cifre in lettere 

1 COSTRUIRE SRL 11,12% (undici virgola dodici per cento) 

2 MOSCA COSTRUZIONI SNC DI 
MOSCA GEOM. DANIELE 

14,410 % (quattordici virgola quattrocentodieci per cento) 

3 EDIL 3 SRL 26,666 % (ventisei virgola seicentosessantasei per cento) 

4 ZUCCA GIANLUIGI 38,60% (trentotto virgola sessanta per cento) 

  

In numero di 4 (quattro) 
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 f.2) Rimangono in gara le seguenti imprese- riordinate in funzione  dello sconto offerto: 

n. offerente in cifre in lettere 

1 ERKOS SRL 25,15 % (venticinque virgola quindici per cento) 

2 EDIL BERTOLETTI SRL 24,78 % (ventiquattro virgola settantotto per cento) 

3 ITALIANA CANTIERI SRL 24,60 % (ventiquattro virgola sessanta per cento) 

4 F.LLI MAGGI SRL 24,48% (ventiquattro virgola quarantotto per cento) 

5 EDIL CORTICELLE GROUP SRL 24,24% (ventiquattro virgola ventiquattro per cento) 

6 SOCIETA’ GENERALI 
COSTRUZIONI SRL 

23,17 % (ventitre virgola diciassette per cento) 

7 G.M. COSTRUZIONI SRL 23,11 % (ventitre virgola undici per cento) 

8 R.V.M. IMPIANTI SRL 22,751% (ventidue virgola settecentocinquantuno per cento) 

9 C.B.D. COSTRUZIONI SRL 21,27% (ventuno virgola ventisette per cento) 

10 ISOLEDIL SRL 20,88 % (venti virgola ottantotto  per cento) 

11 PORTESI COSTRUZIONI SRL 20,673 % (venti virgola seicentosettantre per cento) 

12 RECOS SRL 18,36% (diciotto virgola trentasei per cento) 

13 IMPERADORI COPERTURE SRL 15,20 % (quindici virgola venti per cento) 

 

 f.3) procede alla media dei ribassi delle rimanenti 13 ditte ammesse che, incrementato dello scarto medio 
aritmetico delle offerte in aumento porta il limite di ribasso al 24,03512%;   

 f.4) riscontra che il ribasso che più si avvicina, in difetto, al 24,03512% risulta essere quello della ditta Società 
Generali Costruzioni Srl che ha offerto lo sconto del 23,17% 

g) constata che tutte le offerte sono redatte regolarmente; 

h) proclama pertanto l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente Società Generale Costruzioni Srl, che ha 
presentato l’offerta con il ribasso nella misura del 23,17% (ventitre virgola diciassette per cento ), che è quello 
che più si avvicina per difetto al limite del ribasso calcolato nei termini che precedono. Lo sconto del 23,17% 
sul prezzo a base di gara di € 115.388,00 dà luogo ad un importo di € 88.652,61 che sommati agli oneri per la 
sicurezza di € 4.612,00 fanno risultare l’importo netto di contratto pari ad € 93.264,61 IVA esclusa; 

i) dispone di : 

i.1) approvare il presente provvedimento assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

i.2) verificare le condizioni soggettive e oggettive dell’aggiudicatario e, se con esito positivo, ad invitarlo alla 
sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo scopo e i termini per la 
relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile; 

i.3) comunicare l’esito della procedura a tutti gli offerenti non aggiudicatari, ai sensi dell’articolo 79, comma 
5, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

l) richiedere, tempestivamente dopo l’aggiudicazione definitiva, la pubblicazione dell’avviso sui risultati della 
procedura d’affidamento, con le modalità e i contenuti di cui all’articolo 122, comma 3 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006; 

  

La seduta è chiusa alle ore 16,30. 
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Letto, confermato e sottoscritto:   
 
IL RESPONSABILE U.O. TECNICA 
F.to Ing. Giuseppe Santalucia     __________________________ 
 
F.to Sig.ra Maria Raffaella Totera    __________________________ 
 
F.to Sig.ra Antonella Neva     __________________________ 
 
 

 


