COMUNE DI ASSISI
SETTORE INFRASTRUTTURE
UFFICIO OO.PP. E PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE N°

DEL

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di sistemazione del centro sportivo di
Viole di Assisi, I° stralcio. – Approvazione del verbale di gara. – Aggiudicazione
definitiva dei lavori.
C.I.G.: 34878519B0
C.U.P.: G79B10000090004
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con D.G.C. n° 182 del 06.10.2011, le cui premesse s’intendono integralmente
richiamate, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione del centro
sportivo di Viole di Assisi, I° stralcio”; con la stessa deliberazione è stato autorizzato
l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 3089 del 08.11.2011 è stato motivato l’affidamento
dei lavori mediante procedura negoziata e stabilito il criterio di aggiudicazione del massimo
ribasso.
Vista la nota prot. 0035406 del 09.11.2011 con cui 15 ditte, idoneamente qualificate, sono state
invitate a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi.
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 3253 del 22.11.2011 con cui si è proceduto alla nomina
della Commissione di gara.
Considerato:
- che, come stabilito nella lettera invito, le operazioni di gara si sono tenute il giorno
29.11.2011;
- che, in risposta alla lettera-invito sono pervenute 10 offerte valide;
- che, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione alla gara presentate
dai concorrenti ed aver individuato le ditte definitivamente ammesse, la Commissione di
gara ha dato immediato avvio alla fase di aggiudicazione;
- che, a conclusione delle operazioni di gara, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei
lavori Varian srl di Gualdo Cattaneo (Pg) che ha proposto un ribasso del 42,501% , come
risulta dal verbale allegato al presente atto quale parte integrante (all. “A”).
Rilevato:
- che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;
- che la documentazione prodotta in sede di gara dalla Ditta Varian srl di Gualdo Cattaneo è
da ritenersi sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e generali richiesti
dalla lettera invito e pertanto non si ritiene necessario effettuare ulteriori verifiche.

Atteso che, per quanto sopra, è possibile approvare il verbale della gara di cui trattasi ed
aggiudicare in via definitiva i lavori alla Ditta sopraindicata al fine di consentire la successiva
stipulazione del contratto d’appalto.
Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm. recante il codice dei contratti pubblici.
Visto il D.P.R. 207/2010.
Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.
Visti il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento comunale dei contratti.
ACQUISITO il visto di regolarità contabile.
RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il verbale della gara a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
“sistemazione del centro sportivo di Viole di Assisi, I° stralcio” (all. “A”).
3. Di aggiudicare definitivamente la gara di cui trattasi alla Ditta Varian srl di Gualdo Cattaneo
(Pg) per un importo di € 151.497,20 + iva come per legge.
4. Di sub-impegnare definitivamente, a favore della Ditta Varian srl di Gualdo Cattaneo (Pg), la
somma di € 166.646,92 (€ 151.497,20 + iva 10%) sul Cap. 1638/10 RR.PP. 2010 (cap.
entrata 2487).
5. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Contratti per i successivi adempimenti di
competenza.
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rocco Cristiano.

Il Dirigente
Ing. Stefano Nodessi Proietti

ALL. “A”
COMUNE DI ASSISI
(Provincia di Perugia)
Verbale di gara a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di sistemazione del centro
sportivo di Viole di Assisi, I° stralcio.
C.I.G.: 34878519B0
C.U.P.: G79B10000090004

Importo lavori a base di gara: € 212.850,67 (di cui € 59.745,58 per costi della manodopera, €
5.273,31 per spese generali sicurezza ed € 3.474,08 per costi della sicurezza, tutti non soggetti a
ribasso).
L’anno 2011 il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 11,30, presso la sede del Settore
Infrastrutture in piazza Porziuncola a S. Maria degli Angeli, si riunisce la Commissione di gara
nominata con Determinazione Dirigenziale n° 3253 del 22.11.2011, composta da:
Ing. Stefano Nodessi Proietti – presidente
Ing. Rocco Cristiano – componente
Ing. Stefano Rossi - componente
D.ssa Roberta Venarucci – segretario verbalizzante
Trattandosi di seduta di gara pubblica è inoltre presente, munito di regolare delega, il sig. Giovanni
Proietti in rappresentanza della Ditta Varian di Gualdo Cattaneo.
PREMESSO:
- che con D.G.C. n° 195 del 06.10.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“sistemazione del centro sportivo di Viole di Assisi, I° stralcio”, per un importo da porre a base di
gara di € 212.850,67 (di cui complessivi € 68.492,97 non soggetti a ribasso);
- che con la stessa D.G.C. n° 195/2011 è stato autorizzato l’affidamento dei lavori mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/2006 come modificato dalla
L.106/2011;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3089 del 08.11.2011 è stato motivato l’affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata e stabilito il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso;
- che pertanto, con nota prot. 0035406 del 09.11.2011, 15 ditte idoneamente qualificate sono state
invitate a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi.
Ciò premesso:
il Presidente Ing. Stefano Nodessi Proietti, unitamente ai componenti della Commissione ed
avvalendosi del segretario verbalizzante, dichiara aperta la gara.
Il medesimo dopo aver dato lettura della lettera invito, nonché delle condizioni in essa riportate, fa
constatare che, nel termine previsto, sono pervenuti 10 (dieci) plichi tutti perfettamente integri.

Si procede quindi a verificare che la documentazione prodotta dalle ditte concorrenti e le modalità
di presentazione della stessa siano conformi a quanto previsto nella lettera invito alla gara.
A seguito di detta operazione, risulta:

Ditta

Sede

Ammissione alla
gara

01

Volpi srl

Palazzo di Assisi

Ammessa

02

Assisi strade srl

Palazzo di Assisi

Ammessa

03

F.lli Trovati snc

Bagnaia (Pg)

Ammessa

04

G.M.P. spa

Marsciano (Pg)

Ammessa

05

Bies srl

Torchiagina di Assisi

Ammessa

06

F.lli Fatabbi snc

Valfabbrica (Pg)

Ammessa

07

Lupini srl

Collazzone (Pg)

Ammessa

08

Varian srl

Gualdo Cattaneo (Pg)

Ammessa

09

S.E.A. spa

Marsciano (Pg)

Ammessa

10

Sotecno sas

Perugia

Ammessa

A questo punto, non ritenendo necessario effettuare ulteriori verifiche circa il possesso, da parte
dei concorrenti, dei requisiti di partecipazione alla gara, la Commissione procede alla fase di
esame delle offerte e alla successiva aggiudicazione.
Da tale operazione risulta:

N.

Ditta

Ribasso % offerto

01

Volpi srl

38,987

02

Assisi strade srl

25,00

03

F.lli Trovati snc

18,12

04

G.M.P. spa

18,230

05

Bies srl

14,80

06

F.lli Fatabbi snc

30,10

07

Lupini srl

27,250

08

Varian srl

42,501

09

S.E.A. spa

17,17

10

Sotecno sas

35,513

Per quanto sopra,
come espressamente previsto nella lettera-invito, si procede all’aggiudicazione col criterio del
massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Si rileva quindi che l’offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta Varian srl di Gualdo
Cattaneo (Pg) che ha offerto un ribasso del 42,501%.
La suddetta ditta viene pertanto dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto
per un importo di € 151.497,20 + iva come per legge, determinato come segue:
144.357,70 – (144.357,70 X 42,501%) + 59.745,58 + 5.273,31 + 3.474,08 = € 151.497,20
144.357,70 = importo a base di gara al netto dei costi per la manodopera, delle spese generali per
la sicurezza e dei costi per la sicurezza
42,501% = ribasso di aggiudicazione
59.745,58 = costi della manodopera non soggetti a ribasso
5.273,31 = spese generali sicurezza non soggette a ribasso
3.474,08 = costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Di tutto quanto fin qui espresso viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene
sottoscritto come segue:
Ing. Stefano Nodessi Proietti…………………………………………………………………………..........
Ing. Rocco Cristiano.………………………………………………………………………………...............
Ing. Stefano Rossi ...............................................................................................................................
D. ssa Roberta Venarucci ...................................................................................................................

Assisi, lì 29.11.2011

