
 

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i, per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni al 

fabbricato sito in Buttapietra VR, P.zza IV Novembre 10 a/b - copertura, 

lattoneria e facciate - NUTS ITH31 - CIG 7605706B22 - CUP F95J18000070005 

- CUI BLLMRC64B05L781B00001 - ESITO PROCEDURA 

 

DECRETO N. 4648 

 

Il giorno 14 dicembre 2018 la sottoscritta Arch. Elena Ballini, Dirigente Incaricato dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data 

odierna il Responsabile unico del procedimento, Geom. Marco Bellè, nominato RUP con determina 

n.   1/16498 in data 22.06.2017, ha comunicato quanto segue: 

� in esecuzione della determinazione del Commissario Straordinario 2/16502 in data 23.06.2017 

si è proceduto alla pubblicazione di un avviso pubblico preordinato alla formazione di un elenco 

aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, 

pronto intervento, straordinaria e riatto alloggi sfitti di importo inferiore ad € 150.000 (Prot. 12745 

del 05.09.2017) 

� in data 26.03.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’elenco iniziale degli operatori 

economici iscritti entro il termine indicato nell’avviso (13.10.2017), in mero ordine alfabetico;  

� con determina n. 1/16506 in data 25.07.2017, è stata indicata - per lavori di importo superiore ad 

€ 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00 – la procedura negoziata previa consultazione di 15 

operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti individuati sulla base di elenchi 

di operatori economici; 

� la procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso,  ai sensi degli artt. 

95 c. 4 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 D. Lgs 50/2016 s.m.i individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 D. Lgs 

50/2016 s.m.i. con contratto da stipulare a misura con aggiudicazione all’operatore economico che 

avrà offerto il ribasso unico in percentuale più elevato sull’elenco prezzi posto a base di gara, al 

netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

� l’importo complessivo a base di gara è di € 147.000,00 dei quali euro 7.350,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 64.680,00 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, 

comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), quindi importo a base di gara soggetto a ribasso risulta di 

€ 139.650,00. I lavori sono finanziati con fondi propri Ater. 

� nel rispetto di quanto indicato determina n. 1/16506 in data 25.07.2017, in data 24.08.2018 è 

stata trasmessa la lettera d’invito ai seguenti operatori economici: 

1. VECCHIATO SRL Unipersonale (Prot. 11989) 

2. CONSORZIO ARTEA (Prot. 11992) 

3. IMPRESA EDILE ARTUSO GIOVANNI (Prot. 11994) 

4. BELLESINI EDOARDO SRL (Prot. 11995) 

5. SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L (Prot. 11996) 

6. LA ROSA SRL (Prot. 11997) 

7. GRANDI F. SRL (Prot. 11998) 

8. PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI (Prot. 11999) 

9. COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL (Prot. 12000) 

10. F.LLI MARCHETTI S.R.L. (Prot. 12001) 

11. EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L. (Prot. 12002) 



12. I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI (Prot. 12003) 

13. VAL.TE.CO. srl (Prot. 12004) 

14. ITALMIXER S.R.L. (Prot 12005) 

15. CO.VEN.CO s.r.l. (Prot. 12006) 

� entro il termine prefissato, e cioè entro le ore 12.00 del giorno 14 settembre 2018, sono pervenuti 

nei modi prescritti n. 12 (dodici) plichi; 

� in data 19 settembre 2018 si è tenuta la seduta pubblica per l’esame delle offerte pervenute con 

apertura delle istanze amministrative, all’esito della quale, su 12 offerte pervenute nei termini, 

sono risultati ammessi n. 12 concorrenti di cui 5 ammessi con riserva (rif verbale di gara prot. 

14184 del 20.09.2018); 

�  gli operatori economici ammessi con riserva, nello specifico GRANDI F. SRL con Prot. 14251, 

IMPRESA EDILE ARTUSO GIOVANNI con Prot. 14202, LA ROSA SRL con Prot. 14202, 

VAL.TE.CO. SRL con Prot. 14200 e CONSORZIO ARTEA con Prot. 14199 in data 21.09.2018 

sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.; 

� entro il termine prefissato, e cioè entro le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2018, i cinque 

operatori economici IMPRESA EDILE ARTUSO GIOVANNI con Prot. 14623 del 25/09/2018, 

CONSORZIO ARTEA con Prot. 14674 del 25/09/2018, LA ROSA SRL con Prot. 14745 del 

26/09/2018, GRANDI F. SRL con Prot. 14849 del 27/09/2018 e VAL.TE.CO. SRL con Prot. 

14956 del 28/09/2018 hanno trasmesso i plichi; 

� con verbale di gara in data 9 ottobre 2018 (prot. 16844 del 9.10.2018) il seggio di gara ha: 

- proceduto ad accertare per i 5 operatori economici ammessi con riserva, sia avvenuta la 

regolarizzazione, ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice, disponendo l’esclusione del concorrente 

LA ROSA SRL in quanto non ha presentato le dichiarazioni richieste e l’ammissione di: IMPRESA 

EDILE ARTUSO GIOVANNI, CONSORZIO ARTEA, GRANDI F. SRL e VAL.TE.CO. SR; 

risultano pertanto n. 11 concorrenti ammessi e 1 concorrente escluso; 

- per il numero di offerte ammesse si è verificata la fattispecie prevista dall’art. 97 comma 2, quindi 

il Rup, ha proceduto al sorteggio pubblico al fine di individuare il metodo del calcolo della soglia da 

applicare alla procedura. E’ stato estratto il biglietto indicante la procedura “ art. 97 c. 2 lett. c)”; 

- proceduto, per ciascun concorrente, all’apertura della busta B – offerta economica, inserendo i 

ribassi in un foglio excel, al fine di individuare la migliore offerta non anomala per ATER tenendo 

presente tenendo presente che:  

• il ribasso percentuale viene inserito con quattro decimali, non considerando gli altri 

eventuali ulteriori decimali come indicato a pagina 11 della lettera d’invito; 

• le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondate all’unità superiore 

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque come indicato al punto 

“Valutazione delle offerte economiche” della lettera d’invito. 

 

La media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse è 15,764% che incrementata 

del quindici per cento è risultata 18,128%, quindi la Soglia di anomalia 18,128%. 

Risulta quindi la seguente graduatoria finale di merito: 

1. COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL 15,787% 

2. GRANDI F. SRL     13,41% 

3. IMPRESA EDILE ARTUSO GIOVANNI  9,67% 

4. F.LLI MARCHETTI SRL    5,80% 

5. VAL.TE.CO SRL     0,50% 



Il Presidente dà atto che le offerte economiche dei concorrenti PRODON IMPIANTI 

TECNOLOGICI con il ribasso del 28,918%, I.TEC. SRL COSTR GEN con il ribasso del 23,366%, 

CO.VEN.CO SRL con il ribasso del 19,64%, CONSORZIO ARTEA con il ribasso del 19,28%, 

VECCHIATO SRL con il ribasso del 18,661% e SAN MARCO COSTRUZIONI EDILI SRL con 

il ribasso del 18,37% sono state escluse automaticamente, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., in quanto la percentuale di ribasso proposta è risultata superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett c) del Codice. 

L’operatore economico COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL con sede in 36030 

Villaverla VI, Cia S. Simeone 18 con il ribasso del 15,787% (quindici virgola settecento 

ottantasette percento) rientrante nella soglia di anomalia, valutata ai sensi dell’art. 97 comma 2 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è dichiarato aggiudicatario provvisorio in quanto risulta il 

migliore offerente; 

� per l’operatore economico sopra citato, sono stati verificati i requisiti di carattere professionale 

ed i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine dell’iscrizione nell’elenco degli 

operatori di cui all’avviso Prot. 12745 del 05.09.2017; 

� rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento in data 29/11/2018, come si evince dal 

verbale ha svolto, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la verifica del costo del 

personale dichiarato dall’operatore economico in sede di gara ed ha ritenuto che sia stato rispettato 

quanto previso all’art. 97 c 5 lett d) del medesimo D. Lgs e quanto previsto nel Decreto Direttoriale 

Ministero del Lavoro n. 23 del 03/04/2017 con il rispetto quindi del costo minimo salariale dei 

dipendenti della provincia di Verona;  

� rilevato che nulla osta all’affidamento all’operatore economico COSTRUZIONI EDILI F.LLI 

LORANDI SRL con sede in 36030 Villaverla VI, Cia S. Simeone 18 dei lavori in oggetto; 

� visto quanto disposto all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

 

decreta 

 

6. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 c 5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. all’operatore 

economico COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL con sede in 36030 Villaverla 

VI, Cia S. Simeone 18 con il ribasso del 15,787% (quindici virgola settecento 

ottantasette percento),rientrante nella soglia di anomalia, sull’importo a base di gara di € 

147.000,00 dei quali euro 7.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per i 

lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni al fabbricato sito in Buttapietra VR, 

P.zza IV Novembre 10 a/b -  - copertura, lattoneria e facciate; 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione è divenuta 

efficace a seguito di verifica dei requisiti; 

8.  di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

9. di dare atto che non si applica il termine dilatorio di cui al c. 9 art. 32 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. ai sensi di quanto disposto al c.10 lett.b del medesimo articolo; 

10. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ex 

art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 

o Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita 

sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 

a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il RUP 

Geom. Marco Bellè 

IL DIRIGENTE INCARICATO 



               (Arch. Elena Ballini) 
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