COPIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI MARIANO DEL FRIULI,
MORARO E VILLESSE
istituita ai sensi dell’art. 33 – comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Comune capofila:
COMUNE DI VILLESSE
Via Roma n. 16 - 34070 VILLESSE (GO)
Codice Fiscale: 80002350314
Partita I.V.A.:
00123350316
Tel. 0481/91026
Fax. 0481/91390
e-mail: segreteria@com-villesse.regione.fvg.it
p.e.c.: comune.villesse@certgov.fvg.it
sito web: www.comune.villesse.go.it

DETERMINAZIONE N. 13
DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: Lavori di sistemazione interna ed esterna della scuola elementare:
Aggiudicazione provvisoria. CIG: 5864158843.
L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che con deliberazioni consiliari:
 del Comune di Mariano del Friuli n. 6 del 22/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
 del Comune di Moraro n. 4 del 25/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
 del Comune di Villesse n. 9 del 25/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
è stata approvata la convenzione per l’istituzione e la gestione della Centrale unica di
committenza tra i suddetti Comuni.
Vista la convenzione stipulata.
Considerato che il Comune presso cui è istituita la Centrale unica di committenza è
Villesse che quindi è Comune Capofila ai sensi dell’art. 1, 3° e 4° comma della Convenzione.
Ricordato che, ai sensi dell’art. 5, 2° comma della citata Convenzione il Comune
Capofila, con deliberazione giuntale n. 63 del 23/05/2013, divenuta esecutiva ai sensi della
L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, è stato nominato il Segretario
comunale di Villesse quale Responsabile della Centrale unica di committenza tra i Comuni
di Mariano del Friuli, Moraro e Villesse con funzioni di Responsabile del procedimento per
le fasi previste dall’apposita convenzione.
Richiamati, in particolare, gli artt. 4 e 5 della Convenzione suddetta, con i quali si
definiscono le competenze del Responsabile della Centrale unica di committenza e del
Responsabile del procedimento.

Vista la richiesta da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del
Comune di Mariano del Friuli alla presente Centrale Unica di Committenza di attivare gli
adempimenti di competenza relativi all’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura
negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al
combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 122, comma 7 del D.lgs. 163/06.
Viste le manifestazioni di interesse giunte al protocollo del Comune di mariano del
Friuli entro il 25/08/2014.
Visto il sorteggio delle stesse, tenutosi in data 28/08/2014 presso la sede municipale
del Comune di Mariano del Friuli, con il quale venivano estratte le 20 ditte da invitare alla
gara.
Vista la lettera d’ invito inviata alle 20 ditte estratte tramite suddetto sorteggio, con la
quale si chiede di inviare la loro offerta entro il 15 settembre 2014.
Visto che il giorno 15/09/2014 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
e che entro tale termine sono pervenute n. 14 offerte.
Visto che in seduta di gara del 17/09/2014, la Commissione ha proceduto all’apertura
dei plichi pervenuti in tempo utile ed alla verifica della documentazione prodotta e delle
offerte economiche.
Richiamando qui per intero il verbale di gara datato 17/09/2014.
Visto che alla luce dei ribassi offerti dalle 12 ditte ammesse alla gara, il prezzo più
basso risulta essere quello della ditta Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. sas di
Pertegada (UD) con sede in via Lignano Sabbiadoro, 103; C.F. e P.Iva 02326470305 con
un ribasso del 17,090%,
d e t e r m i n a
1. di approvare l' allegato verbale di gara del 17/09/2014, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare la ditta Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. sas di Pertegada (UD) con
sede in via Lignano Sabbiadoro, 103; C.F. e P.Iva 02326470305 AGGIUDICATARIO
PROVVISORIO con il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 17,090% per l'
esecuzione dei lavori di sistemazione dei marciapiedi e illuminazione di via Roma come
da schema di contratto allegato al progetto esecutivo;
3. di dare atto che l'affidamento definitivo dell'incarico avverrà con successiva
determinazione del responsabile della centrale di committenza, una volta espletate le
opportune verifiche previste dalle leggi in materia di appalti;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge n° 241/1990 i soggetti interessati
possono ricorrere avverso il presente provvedimento nei seguenti modi:
 ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o
notificazione se prevista, del presente atto amministrativo;
 ricorso giurisdizionale al TAR Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se
prevista, del presente atto amministrativo;
 in alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo del provvedimento o dalla data della sua notificazione o
comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo;
5. di dare atto che il CIG è il 5864158843 e che il CUP è il J23B11000480004.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il dott. Flavio Seculin e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al numero 0481/91026.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
f.to dott. Flavio Seculin
_______________________________________________________________________
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni
consecutivi dal 19 settembre 2014 al 04 ottobre 2014.
Villesse, 19 settembre 2014
IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Annamaria Pavesi
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Mariano, 17/09/2014

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE – procedura negoziata senza previa pubblicazione. (ai sensi
dell’art. 22, commi 2 bis e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al combinato
disposto tra l’art. 57 e l’art. 122, comma 7 del D.lgs. 163/06) – VERBALE DI GARA
Vista la lettera d’ invito inviata alle 20 ditte estratte tramite suddetto sorteggio, con la quale
si chiede di inviare la loro offerta entro il 15 settembre 2014;
Visto che il giorno 15/09/2014 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che
entro tale termine sono pervenute n. 14 offerte delle seguenti ditte:
1 Presotto Ennio Srl
2 Co.Pro.L.A.
3 Serafino Volpin Sas
4 Società Edile
Isontina S.E.I. Srl
5 Galetto Impianti di
Giorgio Galetto e c.
sas
6 Costruzioni Ferracin
Srl
7 F.lli Roppa Srl
8 Cooperativa
meolese Soc. Coop
9 Alpina Costruzioni
srl
10 Styledile snc
11 Co.i.pas srl
12 Graffito Srl

via Talponedo, 8 33080
Porcia (PN)
Via F.lli Bandiera, 28
Senigallia (AN)
Via Roma, 26 Arre (PD)

presottoennio@legalmail.it
coprola@legalmail.it
serafinovolpin@pec.it

Via Matteotti, 22 34074
seispa@pec-neispa.com
Monfalcone (GO)
Via Lignano Sabbiadoro, 103 ggaletto@pec.confartigianato.it
33050 Latisana (UD)
Via C. Battisti, 27
30016 Jesolo (VE)
Via Cormons, 44
33050 Gonars (UD)
Via delle industrie II, 90
30020 Meolo (VE)
Via Coia di Levante, 4
33017 Tarcento (UD)
Viale San Giovanni, 50
33078 San Vito al T. (PN)
Via Cervano, 77B - 31020
San Pietro di Feletto (TV)
Via G. galilei, 6
31048 S. Biagio di C.ta (TV)

costruzioniferracin@legalmail.it
f.lliroppa.ud00@infopec.cassaedile.it
cooperativameolese@legalmail.it
alpina.costruzioi@pec.it
styledile@pec-mail.it
coipas@pec.coipas.it
graffitosrl@legalmail.it

13 IT Costruzioni
Generali S.r.l.

Via Dei Canneti, 3
34074 Monfalcone (GO)

itcostruzionigenerali@pec.iona2000.i
t

14 Friulana Costruzioni
srl

Via Di Natale, 20/22
33039 Sedegliano (UD)

friulanacostruzioni@pec.it

l’anno 2014, il mese di settembre, il giorno 17, alle ore 9.00,
SI RIUNISCONO
presso la sala Consigliare del Municipio di Mariano del Friuli la dott.ssa Maria Concetta
Monetti, segretario Comunale; il geom. Culot Daniele, Responsabile dell’ Ufficio Tecnico
Comunale; il dott. Flavio Seculin, Responsabile della Centrale di Committenza, per aprire i plichi
pervenuti all’ Ufficio Protocollo entro il 15/09/2014 ore 12.00.
Alle ore 9.10, dato che nessun testimone si è presentato presso la sede Municipale, si
procede all’apertura delle buste, se ne verifica la chiusura e sigillatura. Tutte le buste sono
correttamente sigillate. Si procedere ad aprire le buste tagliandole con le forbici e quindi alla
verifica della documentazione e dei requisiti.
Tutti i partecipanti vengono ammessi alla gara.
A questo punto si procede all’ apertura delle buste contenenti l’ offerta economica, sempre
verificandone prima la sigillatura e quindi aprendole. Qui di seguito si riporta l’ elenco delle ditte
con il relativo ribasso offerto:

1
2
3
4
5
6

Ditta
Presotto Ennio Srl
Co.Pro.L.A.
Serafino Volpin Sas
Società Edile Isontina S.E.I.
Srl
Galetto Impianti di Giorgio
Galetto e c. sas
Costruzioni Ferracin Srl

7 F.lli Roppa Srl
8 Cooperativa meolese Soc.
Coop
9 Alpina Costruzioni srl
10 Styledile snc
11 Co.i.pas srl
12 Graffito Srl
13 IT Costruzioni Generali
S.r.l.

Indirizzo
via Talponedo, 8 33080 Porcia (PN)
Via F.lli Bandiera, 28 Senigallia (AN)
Via Roma, 26 Arre (PD)
Via Matteotti, 22 34074 Monfalcone (GO)
Via Lignano Sabbiadoro, 103 33050
Latisana (UD)
Via C. Battisti, 27
30016 Jesolo (VE)
Via Cormons, 44
33050 Gonars (UD)
Via delle industrie II, 90 30020 Meolo
(VE)
Via Coia di Levante, 4
33017 Tarcento (UD)
Viale San Giovanni, 50
33078 San Vito al T. (PN)
Via Cervano, 77B - 31020 San Pietro di
Feletto (TV)
Via G. galilei, 6
31048 S. Biagio di C.ta (TV)
Via Dei Canneti, 3
34074 Monfalcone (GO)

Ribasso (%)
14,480
20,109
26,900
12,104
17,098
14,882
9,200
24,180
13,636
14,620
14,361
12,800
8,647

14 Friulana Costruzioni srl

Via Di Natale, 20/22
33039 Sedegliano (UD)

15,151

Si procede, a questo punto all’ esclusione delle offerte anomale:
Innanzitutto viene formato l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei
ribassi; poi viene calcolato il dieci per cento del numero delle 12 offerte ammesse ovvero 1,2 e lo si
arrotonda all'unità superiore ovvero 2. Quindi si è proceduto ad accantonare in via provvisoria 2
offerte di minor ribasso, nonché 2 offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali);
A questo punto è stata calcolata la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo
l'operazione di accantonamento delle “ali” che risulta essere 15,582.
Dopo di che si è calcolato, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di
accantonamento lo scarto dei ribassi superiori a 15,582 e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la
suddetta media;
Si è proceduto, poi a calcolare la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze
e a sommare la media dei ribassi (15,582 ) con la media degli scarti (2,01) tale somma costituisce
la "soglia di anomalia" ovvero 17,592.
Il ribasso più alto al di sotto della soglia di anomalia risulta dunque essere quello della ditta
Galetto Impianti di Giorgio Galetto.
La Commissione pertanto procede all’ aggiudicazione provvisoria dei lavori di sistemazione
interna ed esterna della scuola elementare alla ditta Galetto Impianti di Giorgio Galetto e c. sas di
Pertegada di Latisana (UD).

Si chiude il presente verbale alle ore 13.50.

I presenti:
RESPONSABILE DEL SERVIZO TECNICO MANUTENTIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

geom. Daniele Culot

avv. Maria Concetta Monetti

dott. Flavio Seculin

