Prot. 242/MS

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE TERZO STRALCIO P.I.P. “ROMETTA”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IMPRESAVI SRL.

CIG: 30433289B4
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.02.2012 la società ZITAC Spa ha approvato il
bando di gara per l'appalto dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del Terzo Stralcio
compreso nel P.I.P. denominato "Rometta";
in data 23.04.2012, successivamente alla scadenza delle offerte, si è provveduto alla nomina della
Commissione di gara, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
in data 24.04.2012 è stato sottoscritto il verbale di gara redatto dalla Commissione di gara contenente
la relativa graduatoria delle ditte, dal quale è emerso che la migliore offerta è stata quella prodotta
dalla ditta Impresavi srl, la quale ha offerto un ribasso pari al 42% (quarantaduepercento)
determinando la soglia dell'anomalia nella percentuale del 28,9362%;
in data 30.04.2012 è stato richiesto alle prime cinque ditte in graduatoria le giustificazioni per la
verifica della congruità dell’offerta, ai sensi degli artt. 86, comma 3, 87, 88 e 89 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.
in data 17.05.2012, in seduta pubblica, la Commissione di gara ha provveduto alla verifica di
congruità della prima migliore offerta ed ha ritenuto opportuno chiedere copia in originale dei
preventivi allegati alle giustificazioni, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
in data 28.05.2012, in seduta pubblica, la Commissione di gara, dopo aver acquisito i preventivi in
originale ed in seguito alle motivazioni sostenute in sede di colloquio con la ditta prima in graduatoria
nell’incontro tenutosi in data 24.05.2012, ha provveduto ad aggiudicare provvisoriamente alla ditta
Impresavi srl di Selvazzano Dentro (PD) l’appalto dei lavori in oggetto demandando al RUP la verifica
dei requisiti come previsto nel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
TUTTO CIO’ PREMESSO
ATTESO che nei confronti della ditta Impresavi srl è stata effettuata, mediante accesso diretto
ai competenti uffici, le dovute verifiche al fine di accertare il possesso dei requisiti di ordine
generale dichiarati in sede di gara;
PRESO atto della certificazione dei carichi pendenti rilasciata dal tribunale di Caltanissetta, del
casellario giudiziale rilasciata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova, della cancelleria
fallimentare rilasciata dal Tribunale di Padova, e della certificazione dei carichi pendenti risultanti al
Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Padova, da cui risulta
che la Ditta Impresavi srl, il titolare/Rappresentante Legale della Ditta ed i Direttori tecnici sono in
possesso dei requisiti di legge;

CONSTATATA la regolarità della Ditta nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile, come
da DURC emesso dalla Cassa Edile Artigiana Veneta in data 13.06.2012;
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RILEVATO che la ditta Impresavi srl ha trasmesso la certificazione di iscrizione alla CCIAA, dalla
quale risulta, tra l’altro, che la Ditta stessa non è fallita né ha in corso procedure di tale tipo e che nulla
osta ai fini “anti-mafia”;
VISTO l’art. 84 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e verificata la regolarità dello svolgimento della gara e
l’idoneità del suo esisto di fronte al pubblico interesse;

IN CONSIDERAZIONE del Verbale di gara del 24.04.2012, aggiornato al 17.05.2012 e al 28.05.2012,
si ritiene di aggiudicare definitivamente alla ditta Impresavi srl di Selvazzano Dentro (PD) l’appalto per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione del Terzo stralcio compreso nel P.I.P. “Rometta”, verso il
corrispettivo di € 1.553.801,75 (I.V.A. a norma di legge esclusa), oltre € 21.031,47 per oneri per la
sicurezza. Si sottolinea che l’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori offerto dalla ditta Impresavi
srl, pari ad € 1.553.883,54, è stato modificato sulla base del ribasso percentuale offerto, pari al 42%, in
quanto sussiste una discordanza tra il prezzo complessivo offerto e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto.

DETERMINA
per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate:
di aggiudicare definitivamente alla ditta IMPRESAVI SRL di Selvazzano Dentro (PD) l’appalto per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione del Terzo stralcio compreso nel P.I.P. “Rometta”, verso il
corrispettivo di € 1.553.801,75 (I.V.A. a norma di legge esclusa), oltre € 21.031,47 per oneri per la
sicurezza.

Cittadella, lì 9 luglio 2012
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Simioni Marco

