PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 147 DEL 04/02/2011

SETTORE Affari Generali, Istituzionali e Legali, Centro Studi
e Ricerche, URP, Società Partecipate, Comunità Montane ed
Enti Locali

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE
PROVINCIALI E LORO PERTINENZE - ANNO 2010 LOTTO 3 ZONA III - CUP
G37H009001040003- CIG 0754388CA8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA ALL'IMPRESA SELVA MERCURIO SRL CON SEDE IN COMO.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

Data esecutività:
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OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade
provinciali e loro pertinenze – Anno 2010 lotto 3 zona III - CUP
G37H009001040003– CIG 0754388CA8. Aggiudicazione definitiva mediante
procedura negoziata all’Impresa SELVA MERCURIO srl con sede in Como.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA’ E PREVENZIONE,
ESPROPRI E CONCESSIONI

Premesso che
- con provvedimento n. 197/35461 in data 29.07.10 la Giunta Provinciale ha approvato il
progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria dei piani
viabili delle strade provinciali e loro pertinenze – Anno 2010 – Lotto 3 Zona III” per un importo
di € 350.000,00 con il seguente quadro economico:
Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza

€ 280.000,00
€
4.000,00

TOTALE LAVORI

€ 284.000,00

Somme a disposizione per
- IVA al 20%
- Incentivo progettazione quota
0,50%
- Contributo Autorità LL.PP.
- Indagini di laboratorio (IVA ed
oneri inclusi)
- prestazioni e/o acquisti
Minuti e forniture a piè d’opera
Con pagamento diretto a fattura
(IVA ed oneri inclusi)
Imprevisti e arrotondamenti

€ 56.800,00
€
€

1.420,00
150,00

€

3.000,00

€.
€

370,00
4.260,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 66.000,00
TOTALE PROGETTO

€ 350.000,00

- che in ottemperanza a quanto disposto con provvedimento n. 1507 in data 11.10.2010 si era
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 122 comma 7 bis e 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82
comma 2 letta. A) del D.Lgs. 163/06;
- che, pertanto, si procedeva all’invio della lettera di invito in data 13.01.2011 alle seguenti
imprese:
•
•
•
•
•
•

Selva Mercurio srl con sede in Como – via Alciato, 1 -;
Gini Giuseppe SpA con sede in Grandate (Co) – via Madonna della Noce, 34 -;
Giudici srl con sede in Milano – via della Maggiolina, 2 -;
Biacchi sas con sede in Plesio (Co) – via per la Grona, 3 -;
Peduzzi sas con sede in Schignano (Co) – via Rosa del Sasso –;
Foti srl con sede in Bulgarograsso (Co) – via per Guanzate, 40 -;
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- che come previsto nella lettera di invito, il termine di ricezione delle domande di
partecipazione alla gara in oggetto era stato fissato entro e non oltre le ore 12 del giorno 26
gennaio 2011;
- che entro tale termine sono pervenuti n. 5 plichi dalle seguenti ditte:
•
•
•
•
•

Selva Mercurio srl con sede in Como – via Alciato, 1 –
Gini Giuseppe SpA con sede in Grandate (Co) – via Madonna della Noce, 34 -;
Giudici srl con sede in Milano – via della Maggiolina, 2 -;
Peduzzi sas con sede in Schignano (Co) – via Rosa del Sasso –;
Foti srl con sede in Bulgarograsso (Co) – via per Guanzate, 40 -;

- che,a seguito dell’esperimento della procedura negoziata svoltasi in data 27.01.2011, il
Presidente di gara, dava atto che tutte le imprese hanno presentato la documentazione
richiesta in modo completo e regolare e che l’apertura delle offerte economiche dava il
seguente risultato:
•
•
•
•
•

Selva Mercurio srl con sede in Como – via Alciato, 1 – con l’offerto ribasso del 22,77%;
Gini Giuseppe SpA con sede in Grandate (Co) – via Madonna della Noce, 34 – con
l’offerto ribasso del 12,89%;
Giudici srl con sede in Milano – via della Maggiolina, 2 – con l’offerto ribasso del
18,25%;
Peduzzi sas con sede in Schignano (Co) – via Rosa del Sasso – con l’offerto ribasso del
10,15%;
Foti srl con sede in Bulgarograsso (Co) – via per Guanzate, 40 – con l’offero ribasso
del 15,55%;

Dato atto
- che la migliore e congrua offerta è risultata quella dell’Impresa SELVA MERCURIO srl con
sede in Como – via Alciato, 1 -, con l’offerto ribasso del 22,77%, sull’importo posto a base di
gara di €. 280.000,00 e, così ribassato pari a €. 216.244,00, aumentato degli oneri per la
sicurezza pari a €. 4.000,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 220.244,00;
- che in sede di gara si stabiliva di verificare i requisiti di ordine generale delle seguenti
imprese:
•
•

Selva Mercurio srl con sede in Como – via Alciato, 1 – impresa prima classificata;
Giudici srl con sede legale in Milano – via della Maggiolina, 2 – impresa seconda
classificata;

- che nei termini previsti, sono state effettuate, a tutte le imprese partecipanti, le
comunicazioni previste dall’art. 79 comma 5 Dlgs. 163/2006, secondo quanto disposto nella
lettera d’invito;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto, a favore
dell’Impresa Selva Mercurio srl con sede in Como – via Alciato, 1;
Atteso che l’importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 264.292,80 (IVA inclusa) trova
copertura al Cap. 24850 Res. imp. 1000/10 sub. Imp.
cod. bil. 2060101 cc 8;

Visti:
•
•

la delibera consiliare n. 30 del 27.04.2010 di approvazione del Bilancio di Previsione
2010/ 2012, e successive variazioni;
la delibera di Giunta n. 125 di registro del 13.05.2010 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell’esercizio 2010 e successive variazioni;
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•

la delibera di Giunta n. 2 in data 13.01.2011 con la quale la Giunta Provinciale ha
prorogato durante la fase di esercizio provvisorio, l’applicazione del PEG 2010;

DETERMINA
1) di considerare la “premessa” parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che la migliore offerta relativa alla procedura negoziata in oggetto, svoltasi in
data 27.01.2011, risulta quella presentata dall’impresa Selva Mercurio srl con sede in Como –
via Alciato, 1 – con l’offerto ribasso del 22,77%, sull’importo posto a base di gara di €.
280.000,00, e, così ribassato pari a €. 216.244,00, aumentato degli oneri per la sicurezza pari
a €. 4.000,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 220.244,00;
3) di considerare, pertanto, definitiva l’aggiudicazione dei lavori relativi all’appalto in oggetto
all’Impresa Selva Mercurio srl con sede in Como – via Alciato, 1 -, per un importo complessivo
di €. 264.292,80 (IVA inclusa);
4) di dare atto che non si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale delle
seguenti imprese:
- Selva Mercurio srl con sede in Como – via Alciato, 1 – impresa prima classificata;
- Giudici srl con sede legale in Milano – via della Maggiolina, 2 – impresa seconda classificata;
in quanto già sottoposte a verifiche in altre procedure di gara di questa Amministrazione;
5) di dare atto, inoltre, che l’importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. €. 264.292,80
(IVA inclusa) trova copertura al Cap. 24850 Res. imp. 1000/10 sub. Imp.
cod.
bil. 2060101 cc 8;
6) di dare atto che l’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a
seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 9 L. 102/09;
7) di dare atto, altresì, che si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 109
e ss. del DPR 554/99 e dell’art. 1 e ss. del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici,
approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 145 del 19 aprile 2000;
8) di subordinare la stipulazione del contratto di appalto all’esito positivo dei controlli e
all’insussistenza di cause di divieto di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 Legge
31 maggio 1965 n. 575 accertate mediante le modalità di cui all’art. 6 del DPR 252/98;
9) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza;
10) di dare comunicazione del presente provvedimento a tutte le Imprese partecipanti ai sensi
dell’art. 79, comma 2, del Dlgs n. 163/2006.

IL RESPONSABILE
F.to TARANTOLA BRUNO

