COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)
LAVORI DENOMINATI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE METEO-IDROGRAFICA E
DELLA RETE DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI FRANOSI (PARADISO, SERRAT, SERRE DES
GRANGES)” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON LE MODALITA’ STABILITE DAL COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT. NN.122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 DEL D.LGS. NR.163/2006 E S.M.I..
(aggiudicazione al massimo ribasso)
RETTIFICA AL VERBALE DI APERTURA BUSTE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il giorno ventuno del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici alle ore 09,30 nella sede comunale,
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che in data 07/07/2014 in seduta pubblica si è proceduto con l’apertura delle buste per l’affidamento dei
lavori denominati “Manutenzione straordinaria della rete meteo-idrografica e della rete di controllo dei
movimenti franosi (Paradiso, Serrat, Serre Des Granges)” con redazione di apposito verbale;
2) che nella medesima seduta si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente la gara alla ditta
PRO.MO.GEO. Srl con sede in Via Bonbrini, 13 - 16149 GENOVA (GE) con un ribasso del 63,270%
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti €
20.806,63 oltre € 37.764,99 quale importo della manodopera da non assoggettare a ribasso ed € 400,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 58.971,62 oltre
IVA (22%);
3) vista la lettera prot. nr.10445 del 16/07/2014 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento
avvertiva le ditte partecipanti alla gara che in seduta pubblica sarebbe stata avviata la procedura di calcolo
della soglia di anomalia prevista dall’art.86 comma 1 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.;
4) che le ditte ammesse alla gara sono disposte ad effettuare i lavori in oggetto praticando il ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara di seguito indicato;
NR.

DITTA

RIBASSO OFFERTO

1

GE.LA.MO. SRL

27,100%

2

TECNOPALI APUANA SRL

32,785%

3

GODINO SCAVI SRL

14,981%

4

COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI
SRL

52,480%

5

PRO.MO.GEO SRL

63,270%

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Dott.Ing.Antonio TOMASELLI nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Bardonecchia riassume la presidenza della gara, assistono alle operazioni il
Dott.Ing.Luca NERVO Responsabile Unico del Procedimento e dipendente comunale in qualità di Segretario,

1

il Dott.Arch.Claudia FOLLIS e la Sig.ra Carla LAMBERT dipendenti comunali in qualità di testimoni, entrambi
noti ed idonei.
Assiste alle operazioni di gara anche il Sig.Andrea DANIELE in qualità di Direttore Tecnico dell’impresa
PRO.MO.GEO. Srl munito di apposita procura.
Si procede ordinando le offerte per ribasso crescente per formare la graduatoria, come da seguente elenco:
NR.

DITTA

RIBASSO OFFERTO

3

GODINO SCAVI SRL

14,981%

1

GE.LA.MO. SRL

27,100%

2

TECNOPALI APUANA SRL

32,785%

4

COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI
SRL

52,480%

5

PRO.MO.GEO SRL

63,270%

Ai sensi del comma 4 dell’art.86 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i. ed essendo cinque il numero delle
offerte ammesse, si applica il comma 1 del medesimo articolo con individuazione della soglia di anomalia.
Essendo 5 il numero delle offerte ammesse, il 10% è pari a 0,5 con arrotondamento a 1. Si procede
all’individuazione della soglia di anomalia, che risulta essere 52,480%. Ai sensi del combinato disposto
dell’art.86 commi 1 e 4 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i., le ditte i cui ribassi offerti risultano pari o
superiori a tale valore saranno sottoposte a valutazione di congruità, procedendo contemporaneamente con
le nr.2 ditte aventi ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D.Lgs.
nr.163/2006 e s.m.i..
Il Presidente pertanto conferma l'impresa PRO.MO.GEO. Srl con sede in Via Bonbrini, 13 - 16149 GENOVA
(GE), aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 63,270% sull’importo dei lavori soggetti a
ribasso determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 20.806,63 oltre € 37.764,99 quale
importo della manodopera da non assoggettare a ribasso ed € 400,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 58.971,62 oltre IVA (22%).
Il Presidente dà atto che sarà effettuata, a cura del Responsabile del Procedimento, in seduta riservata,
l’istruttoria relativa alla verifica della congruità delle offerte. Nel caso di esclusioni ed alla conclusione del
procedimento di verifica dell’anomalia, sarà convocata apposita seduta pubblica in cui si darà atto delle
esclusioni e dell’individuazione della migliore offerta non anomala. La data, ora e luogo di tale eventuale
seduta pubblica sarà comunicata esclusivamente sul sito internet www.comune.bardonecchia.it almeno un
giorno lavorativo precedente la seduta stessa.
Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 10,30, dichiara chiusa la seduta e rimette le offerte
pervenute presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. per le verifiche di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dott.Ing.Antonio TOMASELLI

F.to Dott.Ing.Luca NERVO
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I TESTIMONI
F.to Dott.Arch.Claudia FOLLIS
F.to Sig.ra CARLA LAMBERT

La Ditta partecipante PRO.MO.GEO. Srl
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