Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0162769 del 11/11/2019 - Uscita
Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)
Impronta informatica: 3e9646b1d55056cb2b50393d7c2fe718d7e54884efef4bbdcaf11b87419443e0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

   




 



  



     
 

  


           ! "  #  $  !%&'    $ 

(  )

*!(*! &
+)),-.$//.)0-$).$ $ 
 
)-$,1/$/)234'..'5/),/$(!*! 46/.7'$
##1$))#11#85//'/$/)234'..5/),/$
(!*! 4'    )  #+/$  )  -  2  "'  ..  &'  )  ///  )  $  .  )
$.)299)/-/$-.
//-$1),+5
,,-)1$
:%& &!!!!!!!  &!(&  



     !"# #$%$
&'()!
(+(!

*
, 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0162769 del 11/11/2019 - Uscita
Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)
Impronta informatica: 3e9646b1d55056cb2b50393d7c2fe718d7e54884efef4bbdcaf11b87419443e0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

-'.!
 ,  
(/&&
0#### #

1(+.)&(&2(&3)&(((&()&'(0&/&&&

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0162769 del 11/11/2019 - Uscita
Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)
Impronta informatica: 3e9646b1d55056cb2b50393d7c2fe718d7e54884efef4bbdcaf11b87419443e0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

&   4 55  2#*67,8  +#)4 ##
4 97: !
/&11)

  $$%  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0162769 del 11/11/2019 - Uscita
Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)
Impronta informatica: 3e9646b1d55056cb2b50393d7c2fe718d7e54884efef4bbdcaf11b87419443e0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Oggetto: MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018
Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli BLOCCO AULE.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis del D.lgs. n. 50/2016 (e
smi), con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.lgs. n. 50/2016, e delle previsioni di cui all’art. 97, comma 8, dello stesso
decreto in materia di anomalia dell’offerta ed esclusione automatica
Presa atto risultanze di gara e relativi Verbali
Aggiudicazione
CUP F48E18000900001 CIG 8058121BCD
IL DIRIGENTE
Premesso:


Che con Determinazione Dirigenziale n. 2924 del 06.09.2019 è stato approvato l’avviso
pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento sismico
della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule”, con scadenza della
presentazione in data 25.09.2019 ore 12:00;



Che entro la data di scadenza del 25.09.2019 ore 12,00 sono pervenute, tramite la piattaforma
telematica Net4market, n° 414 richieste di partecipazione;



Che nelle sedute riservate del 27.09.2019, 30.09.2019 e 01.10.2019 si è provveduto alla verifica
della regolarità delle istanze pervenute;



Che con Determina Dirigenziale n. 3363 del 10.10.2019 si è determinato:
 Di prendere atto dei risultati dell’Avviso Esplorativo per l’individuazione degli O.E. da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis del D. Lgs. n.
50/2016;
 Di approvare, ancorché non allegati, il Verbale n. 1 del 01/10/2019 e il Verbale n. 2 del
07/10/2019 il cui diritto all’accesso è differito, ai sensi dell’Art. 53 comma 2 lettera b)
D.Lgs. 50/2016 fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 Di prendere atto del report del sorteggio, marcato temporalmente, con l’indicazione dei n. 20
operatori economici estratti e dei n. 390 operatori economici non estratti, disponibile sulla
piattaforma digitale ed allegato al Verbale n. 2;



Che con Determina Dirigenziale n. 3375 del 11.10.2019 si è proceduto ad approvare la lettera di
invito alla procedura negoziata e i relativi allegati;



Che in data 15.10.2019 si è proceduto ad attivare sulla piattaforma digitale net4market la
procedura negoziata e si sono inviate, tramite PEC, le lettere di invito ai 20 Operatori Economici
sorteggiati fissando il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 30.10.2019 ore
12:00;



Che entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
 - 34024
 - 34022
 - 36391

Abiter S.r.l.
AIFOS SRL
BONOMI SRL
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 - 29029
 - 46161
 - 28992
 - 33542
 - 29164
 - 43839
  - 28977
 - 46413
 - 34025
 - 46294
 - 33855
 - 46417


C.M. Costruzioni S.r.l.
CAIVIT SOC. COOP.
CASTELLANI & GELOSI SRL
Costruzioni 2015 srls
COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL
Edil G. appalti srl
EDILUMBRA APPALTI SRL
INVENI SRL
LA TERMOTECNICA S.R.L
PROCOGE S.r.l.
STELLUCA SRL
VALLERIANI ENRICO SRL

Che in data 31.10.2019 il seggio di gara, in seduta pubblica, ha svolto le operazioni di apertura
della documentazione amministrativa dei concorrenti e come risulta dall’allegato Verbale n. 1:
 sono risultati ammessi alla successiva fase i seguenti operatori economici:
1. 34024 Abiter S.r.l.
2. 34022 AIFOS SRL
3. 36391 BONOMI SRL
6. 28992 CASTELLANI & GELOSI SRL
8. 29164 COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL
9. 43839 Edil G. appalti srl
10 28977 EDILUMBRA APPALTI SRL
.
11 46413 INVENI SRL
.
13 46294 PROCOGE S.r.l.
.
14 33855 STELLUCA SRL
.
15 46417 VALLERIANI ENRICO SRL
.
 è stato attivato, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016, il soccorso istruttorio
per i seguenti operatori economici:
4. - 29029 C.M. Costruzioni S.r.l.
5. - 46161 CAIVIT SOC. COOP.
7. - 33542 Costruzioni 2015 srls
12. - 34025 LA TERMOTECNICA S.R.L



Che in data 07 novembre 2019, in seduta pubblica, il seggio di gara ha proceduto alla verifica
della documentazione integrativa richiesta agli operatori economici tramite il soccorso
istruttorio;



Che, come risulta dall’allegato Verbale n.2, dalla verifica della documentazione amministrativa
integrativa richiesta con il soccorso istruttorio risultano ammessi alla gara in oggetto tutti gli
operatori economici partecipanti;
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Considerato:


Che la procedura di gara è stata espletata nelle date:
 31 ottobre 2019 per quanto riguarda l’esame della documentazione amministrativa;
 07 novembre 2019 per quanto riguarda le operazioni inerenti il soccorso istruttorio ed
apertura delle offerte economiche;



Che, come risulta dall’allegato Verbale n.2 del 07.11.2019, la migliore offerta è stata presentata
dall’operatore economico “COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)”
con sede a Trentola Duecenta (CE), Via Roma n. 293, la quale si è dichiarata disposta ad
eseguire i lavori di cui trattasi dietro un compenso complessivo di € 339.208,86 di cui €
274.783,17 al netto del ribasso del 28,383% sull’importo a base di gara di € 383.684,28, €
33.588,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.837,17 per IVA al 10%, nonché
alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;



Che nulla osta all’approvazione dei citati verbali ed al conseguente affidamento alla ditta
“COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)” con sede a Trentola
Duecenta (CE), Via Roma n. 293, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di cui
trattasi dietro un compenso complessivo di € 339.208,86 di cui € 274.783,17 al netto del ribasso
del 28,383% sull’importo a base di gara, € 383.684,28, € 33.588,52 per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 30.837,17 per IVA al 10%, nonché alle altre condizioni sopraccitate;



Che a seguito delle procedure di gara il nuovo quadro economico dei “Lavori di adeguamento
sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule” risulta essere il
seguente:
A LAVORI
1 Lavori a misura
2
A
1
B
1

Totale lavori a misura
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
IVA (10%) sui lavori

2
3

Incentivo progettazione Art. 113 DLg. 50/2016
Accantonamento Art. 106 c. 1 lett. a DLgs 50/2016

4

Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)

5

Spese per istruttorie e autorizzazioni

6
7

Contributo di gara ANAC
Spese per accertamenti, prove di laboratorio, prove sui materiali,
verifiche tecniche e collaudo
Somme per oneri accessori necessari per l’esecuzione dei lavori

8
9

Costi per la sicurezza

Imprevisti e arrotondamenti
Somma disponibile IVA inclusa derivante dal ribasso d’asta del
10 28,383%
B
1 Totale Somme a Disposizione

€ 274.783,17
€
33.588,52
€
308.371,69
30.837,17
€
4.798,64
€
4.172,73
€
59.585,90
€
1.500,00
€
255,00
€
8.762,73
€
7.928,18
€
3.204,74
€

€ 119.791,22
€
240.836,31
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€
549.208,00

C Totale complessivo

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, procedere:


A prendere atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;



A prendere atto delle risultanze di gara e all’approvazione dei relativi allegati Verbali di gara n.
1 del 31.10.2019 e n. 2 del 07.11.2019.2019;



A prendere atto che come risulta dal Verbale n. 2 del 07.11.2019, relativamente alla verifica della
documentazione amministrativa integrativa richiesta con il soccorso istruttorio, risultano
ammessi tutti gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;



A prendere atto che come risulta dall’allegato Verbale n.2 del 07.11.2019 la migliore offerta è
stata presentata dalla ditta “ COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)”
con sede a Trentola Duecenta (CE), Via Roma n. 293, la quale si è dichiarata disposta ad
eseguire i lavori di cui trattasi dietro un compenso complessivo di € 339.208,86 di cui €
274.783,17 al netto del ribasso del 28,383% sull’importo a base di gara di € 383.684,28,
€33.588,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.837,17 per IVA al 10%,
nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;



Ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 alla ditta “ COSTRUZIONI
GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)” con sede a Trentola Duecenta (CE), Via
Roma n. 293, i lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli
- BLOCCO AULE per l’importo complessivo di € 339.208,86 IVA inclusa;



A dare atto che a seguito delle procedure di gara il nuovo quadro economico dei “Lavori di
adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule” risulta
essere il seguente:

A LAVORI
1 Lavori a misura
2
A
1
B
1

Totale lavori a misura
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
IVA (10%) sui lavori

2
3

Incentivo progettazione Art. 113 DLg. 50/2016
Accantonamento Art. 106 c. 1 lett. a DLgs 50/2016

4

Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)

5

Spese per istruttorie e autorizzazioni

6
7

Contributo di gara ANAC
Spese per accertamenti, prove di laboratorio, prove sui materiali,
verifiche tecniche e collaudo
Somme per oneri accessori necessari per l’esecuzione dei lavori

8

Costi per la sicurezza

€ 274.783,17
€
33.588,52
€
308.371,69
30.837,17
€
4.798,64
€
4.172,73
€
59.585,90
€
1.500,00
€
255,00
€
8.762,73
€
7.928,18
€
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9

Imprevisti e arrotondamenti
Somma disponibile IVA inclusa derivante dal ribasso d’asta del
10 28,383%
B
1 Totale Somme a Disposizione
C Totale complessivo

€
3.204,74
€ 119.791,22
€
240.836,31
€
549.208,00



A dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dalla ditta in
sede di gara da perfezionare con apposita Determina Dirigenziale;



A dare atto che la complessiva spesa di € 339.208,86 IVA inclusa, trova copertura finanziaria
con il contributo del MIUR inscritto nel Bilancio corrente al Cap. 33150470 Acc.
11991674/2018-2019 conto finanziario U.2.02.01.09.003;



A sub impegnare l’importo complessivo di € 339.208,86 IVA inclusa, a favore della Ditta
“COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)”, al Cap. 33150470 Acc.
11991674/2018-2019, imp. 32063667/2019 conto finanziario U.2.02.01.09.003;

Visto l’art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016;
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA

1. Di prendere atto delle risultanze di gara e all’approvazione dei relativi allegati Verbali di gara n.
1 del 31.10.2019 e n. 2 del 07.11.2019.2019;
2. Di prendere atto che come risulta dal Verbale n. 2 del 07.11.2019, relativamente alla verifica
della documentazione amministrativa integrativa richiesta con il soccorso istruttorio, risultano
ammessi tutti gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;
3. Di prendere atto che, come risulta dall’allegato Verbale n.2 del 07.11.2019, la migliore offerta è
stata presentata dalla ditta “ COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)”
con sede a Trentola Duecenta (CE), Via Roma n. 293, la quale si è dichiarata disposta ad
eseguire i lavori di cui trattasi dietro un compenso complessivo di € 339.208,86 di cui €
274.783,17 al netto del ribasso del 28,383% sull’importo a base di gara di € 383.684,28,
€33.588,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.837,17 per IVA al 10%,
nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;
4. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 alla ditta “ COSTRUZIONI
GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)” con sede a Trentola Duecenta (CE), Via
Roma n. 293, i lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli
- BLOCCO AULE per l’importo complessivo di € 339.208,86 IVA inclusa;
5. Di dare atto che a seguito delle procedure di gara il nuovo quadro economico dei “Lavori di
adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Aule” risulta
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essere il seguente:
A LAVORI
1 Lavori a misura
2
A
1
B
1

Totale lavori a misura
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
IVA (10%) sui lavori

2
3

Incentivo progettazione Art. 113 DLg. 50/2016
Accantonamento Art. 106 c. 1 lett. a DLgs 50/2016

4

Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)

5

Spese per istruttorie e autorizzazioni

6
7

Contributo di gara ANAC
Spese per accertamenti, prove di laboratorio, prove sui materiali,
verifiche tecniche e collaudo
Somme per oneri accessori necessari per l’esecuzione dei lavori

8

Costi per la sicurezza

9

Imprevisti e arrotondamenti
Somma disponibile IVA inclusa derivante dal ribasso d’asta del
10 28,383%
B
1 Totale Somme a Disposizione

€ 274.783,17
€
33.588,52
€
308.371,69
30.837,17
€
4.798,64
€
4.172,73
€
59.585,90
€
1.500,00
€
255,00
€
8.762,73
€
7.928,18
€
3.204,74
€

€ 119.791,22

C Totale complessivo

€
240.836,31
€
549.208,00

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dalla ditta in
sede di gara da perfezionare con apposita Determina Dirigenziale;
7. Di dare atto che la complessiva spesa di € 339.208,86 IVA inclusa, trova copertura finanziaria
con il contributo del MIUR inscritto nel Bilancio corrente al Cap. 33150470 Acc.
11991674/2018-2019 conto finanziario U.2.02.01.09.003;
8. Di sub impegnare l’importo complessivo di € 339.208,86 IVA inclusa, a favore della Ditta
“COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL (P.IVA 03317320616)”, al Cap. 33150470 Acc.
11991674/2018-2019, imp. 32063667/2019 conto finanziario U.2.02.01.09.003;
9. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è relativa all’anno 2019;
10. Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o
contrattuali;
11. Di attestare che trattasi di una spesa urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
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IL DIRIGENTE
(Arch. Mauro Manciucca)
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