Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 808
del 10/04/2017

Oggetto: Procedura negoziata – Appalto degli interventi per la sicurezza e la prevenzione incendi
negli edifici scolastici provinciali, 5° Lotto – C.u.p. G36E09000480005 – C.i.g.
6830496F99 – Aggiudicazione definitiva.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29 giugno 2016
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il “Bilancio di Previsione
2016/2018 e presa d'atto verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 267/2000”;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 15/6096 del 10 febbraio 2017 che
approva il Piano Economico di Gestione 2017;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
RICHIAMATI i decreti del Presidente della Provincia n. 49/2015 e n. 172/2016, con i quali è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo – aggiornato all’ottobre 2016 – degli interventi per la
sicurezza e la prevenzione incendi negli edifici scolastici provinciali (5° lotto) per l’importo
complessivo di € 704.000,00 e per un importo a base di gara di € 560.966,43 di cui € 9.411,50 per
oneri di sicurezza;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2662 del 21 dicembre 2016, con la quale è stata
indetta procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c) del d.lgs 50/2016, per
l’affidamento dei lavori suddetti con invito di n. 20 operatori, individuati mediante sorteggio previa
pubblicazione d’avviso per manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo determinato attraverso offerta a prezzi unitari, prevista dall'art. 95, comma 4, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8;
RICHIAMATO l’avviso per manifestazione di interesse, protocollo n. I/GE 2016/0046775 del 22
dicembre 2016, pubblicato all'albo telematico della Provincia di Rovigo, sul sito internet della
Provincia di Rovigo (profilo di committente), sul sito “Servizio Appalti Pubblici” del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RICHIAMATO il verbale del sorteggio del 26 gennaio 2017;
RICHIAMATA la determinazione n. 248 dell'1 febbraio 2017 con la quale sono stati approvati gli
atti di gara (disciplinare, modulistica e lettera di invito) predisposti dal Servizio Gare e Contratti e
l'elenco degli operatori sorteggiati da invitare;
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RICHIAMATA, altresì, la lettera di invito protocollo n. P/GE 2017/0005014-5016-5017-50195021-5022-5023-5025-5026-5028-5033-5035-5037-5039-5041-5043-5044-5045-5047-5048 del 02
febbraio 2017, dalla quale risulta che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è
stata fissata alle ore 12:00 del 14 febbraio 2017;
VISTI i verbali della gara svoltasi nelle sedute del 16 febbraio 2017 e 24 febbraio 2017 agli atti del
Servizio Gare e Contratti e pubblicati sul sito internet della Provincia di Rovigo (profilo di
committente) ed altresì sul sito “Servizio Appalti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
RILEVATO, come risulta dai citati verbali, che entro il termine prescritto dalla lettera di invito (ore
12,00 del 14 febbraio 2016) sono prevenute n. 16 offerte;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 76, commi 3 e 5 del d.lgs n. 50/2016 è stata data
comunicazione di esclusione dalla gara, alla ditta Global Energy s.r.l. di Cessalto (TV) con nota
protocollo n. P/GE 2017/0007351del 20/02/2017 per le motivazioni desumibili dal verbale in data
16 febbraio 2017;
CONSTATATO come risulta dal verbale del 24 febbraio 2017 che aggiudicatario provvisorio è
risultato il concorrente n. 7 – G.I. General Impianti s.r.l. di Pomezia (ROMA) col ribasso del
14,489% pari a un prezzo totale netto di € 481.077,29 (compresi gli oneri della sicurezza di €
9.411,50 non soggetti a ribasso);
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche dell'effettivo possesso da parte dell'aggiudicataria
provvisoria dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara tramite il sistema AVCPASS e
che tali verifiche si sono completate con esito positivo;
RILEVATO, inoltre, che è stata avviata, fuori sistema AVCPASS, la verifica dell’ottemperanza della
L. 68/99 presso la Città Metropolitana di Roma Capitale con PEC prot. P/GE 2017/0008538 del 27
febbraio 2017, e che l'attestazione di regolarità è stata acquisita al prot. prov. n. A/GE 2017/12385
del 25 marzo 2017;
DATO ATTO che è stata, altresì inoltrata, la richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi
dell’articolo 88, comma 1 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, tramite la Banca Dati Nazionale Unica
della documentazione antimafia – portale BDNA – inviata alla Prefettura competente con prot.
74959 del 2 marzo 2017 e che a tutt’oggi tale richiesta non ha avuto riscontro;
CONSTATATO che l’aggiudicazione definitiva può essere comunque disposta, non essendo stata la
richiesta di comunicazione antimafia riscontrata entro 30 giorni alla Prefettura competente;
RITENUTO, come previsto all’art. 88, comma 4 bis del d.lgs 159/2011, di sottoporre l’affidamento
in oggetto a condizione risolutiva, qualora l’esito della richiesta di comunicazione antimafia sia
negativo;
RITENUTO, inoltre, di modificare il quadro economico di spesa in conseguenza del ribasso offerto,
come indicato nel prospetto allegato n. 1 alla presente determina;
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DATO ATTO che l'assunzione dell'impegno di spesa ed i pagamenti conseguenti all'adozione del
presente atto fino alla somma di € 352.000,00 sono compatibili con i vincoli (di finanza pubblica, ai
sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009 – competenza finanziaria potenziata di
cui al d.lgs 118/2011) ed i pagamenti residui per il completamento del progetto, pari ad €
352.000,00, saranno effettuati nel corso del 2018, giusta determinazione n. 2662 del 21/12/2016;
determina
1) di confermare e approvare il contenuto dei verbali di gara citati in motivazione;
2) di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori per la sicurezza e la prevenzione incendi negli
edifici provinciali 5° Lotto (C.u.p. G36E09000480005 e C.i.g. 6830496F99) all'impresa G.I.
General Impianti s.r.l. con sede legale in Pomezia (ROMA) – via Campobello 1A Sez. I, che ha
offerto il ribasso percentuale del 14,489%, pari a un prezzo totale netto di € 481.077,29
(compresi gli oneri della sicurezza di € 9.411,50 non soggetti a ribasso);
3) di sottoporre l’affidamento in oggetto a condizione risolutiva, in caso di esito negativo della
comunicazione antimafia ai sensi art. 88, comma 4 bis del d.lgs 159/2011;
4) di approvare il quadro economico di spesa così come rideterminato in conseguenza del ribasso
offerto (allegato 1);
5) di dare atto che l'intervento di importo pari a € 704.000,00, sarà finanziato nel seguente modo,
come da determinazione n. 2662 del 21/12/2016:
• € 682.670,00 con i fondi di cui al capitolo n. 22178/15 “Contributo Regione interventi di
prevenzione incendi su 18 fabbricati prov.li”, ex imp. 2016/826, ora 2017/738;
• € 21.330,00 con i fondi di cui al capitolo n. 24103/09 mediante diverso utilizzo per
devoluzione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, già perfezionata, su mutuo posizione
45812/00, ex imp. 2016/812, ora 2017/675;
6) di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa ed i pagamenti conseguenti all'adozione del
presente atto fino alla somma di € 352.000,00 sono compatibili con i vincoli (di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009 – competenza
finanziaria potenziata di cui al d.lgs 118/2011) ed i pagamenti residui per il completamento del
progetto, pari ad € 352.000,00, saranno effettuati nel corso del 2018, giusta determinazione n.
2662 del 21/12/2016;
7) di individuare quale beneficiario, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del T.U. 267/2000, la ditta G.I.
General Impianti s.r.l. di Pomezia (Roma) per l'importo contrattuale di € 481.077,29, oltre ad
IVA nell'aliquota di legge per l'importo di € 105.837,00 e dunque per complessivi € 586.914,29;
8) di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa ed i pagamenti conseguenti all'adozione del
presente atto sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L.
78/2009, convertito con L. 102/2009;
9) di comunicare l’adozione del presente atto all’aggiudicatario definitivo e agli altri concorrenti a
norma dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs 50/2016;
10) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva
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competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Quadro economico assestato.
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

