Prot. n. 41257 del 05/12/2019 - [UOR: Area Servizi Tecnici - Classif. X/4 - Rep.801/2019]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE UTENZE ED ATTIVITÀ EDILIZIE

OGGETTO:

Servizio di manutenzione degli impianti e dei mezzi di estinzione incendi delle sedi
dell’Università degli Studi del Molise. Affidamento del servizio di ricollaudo o nuova
fornitura di naspi e manichette della rete idranti installata presso gli edifici
dell’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e Termoli
IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA

l’Autorizzazione di Spesa n. 589 del 24/09/2019 con la quale è stato autorizzato
l’espletamento di una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del Codice, per l’affidamento del servizio di
ricollaudo o nuova fornitura di naspi e manichette della rete idranti installata presso
gli edifici dell’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e
Termoli;

PRESO ATTO

che la RDO n. 2397178/2019 è stata pubblicata sul portale del MePA in data
26/09/2019 con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore
12:00 del 14/10/2019;

RILEVATO

che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute le offerte delle seguenti
Imprese:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

G.V. IMPIANTI S.R.L.S.
AGDV S.R.L.
CEMAD GROUP S.A.S.
ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
I.M.E. ANTINCENDIO S.R.L.
CISAD DI D'ANTUONO ANTONIO

CONSIDERATO

che il Responsabile del Procedimento, Geom. Antonio RAMACCIATI, in data
16/10/2019, 17/10/2019 e 05/11/2019 ha provveduto alla valutazione delle offerte
presentate sul portale MePA ed alla documentazione integrativa richiesta;

RISCONTRATO

che, a conclusione dei processi telematici di valutazione e di verifica della
documentazione, il Responsabile del Procedimento ha approvato la graduatoria
stilata dal sistema MePA con l’aggiudicazione provvisoria della RDO all’Impresa
AGDV S.r.l. – Via Savoia, 78 Roma che ha proposto il minor prezzo tra le offerte
presentate pari ad € 1.540,50 oltre ad € 150,00 relativi agli oneri di sicurezza per un
totale di € 1.690,50 (I.V.A. esclusa), e corrispondente ad una percentuale di ribasso
del 84,20% sull’importo posto a base di gara fissato ad € 9.750,00;

CONSIDERATO

che il dispositivo automatico del MePA ha calcolato che l’offerta dell’Impresa AGDV
S.r.l. è risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO

il verbale di verifica dell’offerta anomala redatto dal Responsabile del Procedimento
in data 31/10/2019, il quale, dopo attenta analisi della documentazione presentata
dall’Impresa AGDV S.r.l. in data 28/10/2019, sentito ed ottenuto nulla osta dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso in merito alle modalità di
ricollaudo proposto dall’Impresa AGDV S.r.l., ritiene che le giustificazioni e le
precisazioni prodotte sono sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta
presentata e, pertanto, la sua congruità;
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VISTA

la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso dei
requisiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di Gara rilasciata
dalla stessa Impresa AGDV S.r.l. in data 07/10/2019 e verificata positivamente la
veridicità delle stesse con le certificazioni rilasciate dagli enti competenti;

VERIFICATA

la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (scadenza validità
02/02/2020) e del Documento di Verifica Autocertificazione Impresa n. PV3797389
del 05/11/2019 emesso dal Portale INFOCAMERE;

CONSIDERATO

che il quadro economico finale del servizio risulta così determinato:
- Ricollaudo o fornitura naspi e manichette
- Oneri per la sicurezza
- Eventuali prestazioni art. 106 del D.Lgs 50/2016 (20%)
Sommano
- I.V.A. 22%
Sommano
- Economie di Gara
Totale complessivo

€
“
“
€
“
€
“
€

1.540,50
150,00
338,10
2.028,60
446,29
2.474,89
9.603,11
12.078,00

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria di di € 2.474,89 alla voce del costo del bilancio dell’anno
2019 denominata “manutenzione ordinaria e riparazione impianti” con codifica
CA.04.041.04.03.03, vincolo 645/2019;

SENTITO

il Responsabile del Procedimento, geom. Antonio Ramacciati, in merito alla regolarità
delle procedure;
AUTORIZZA

•

l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa alla RDO MePA n. 2397178/2019 per
l’affidamento del servizio di ricollaudo o nuova fornitura di naspi e manichette della rete idranti
installata presso gli edifici dell’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Pesche e
Termoli, a favore dell’Impresa AGDV S.r.l. – Via Savoia, 78 Roma per l’importo netto contrattuale
€.1.540,50 oltre ad € 150,00 relativi agli oneri di sicurezza per un totale di € 1.690,50 più I.V.A. al
22% pari ad € 371,91 per un totale complessivo di € 2.062,41;

•

di approvare il seguente quadro economico finale:
- Ricollaudo o fornitura naspi e manichette
- Oneri per la sicurezza
- Eventuali prestazioni art. 106 del D.Lgs 50/2016 (20%)
Sommano
- I.V.A. 22%
Sommano
- Economie di Gara
Totale complessivo

€
“
“
€
“
€
“
€

1.540,50
150,00
338,10
2.028,60
446,29
2.474,89
9.603,11
12.078,00

•

di autorizzare l’impegno di spesa di € 2.474,89 alla voce del costo del bilancio dell’anno 2019 denominata
“Manutenzione ordinaria e riparazione impianti” con codifica CA.04.041.04.03.03, con riduzione del
vincolo 645/2019;

•

di autorizzare il Responsabile del Procedimento ad utilizzare, qualora si determinasse l’esigenza, la
somma di € 338,10 per variazioni quantitative del contratto, ovvero per prestazioni integrative, nel rispetto
di quanto disciplinato dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

•

di autorizzare l’emissione del documento di stipula MePA successivamente all’avvenuta trasmissione, da
parte dell’Impresa aggiudicataria, di tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara.

La presente autorizzazione, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.
50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. Giovanni Lanza)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

CA.04.041.04.03.03

Voce COAN

“Manutenzione ordinaria e riparazione impianti”

Vincolo da provvedimento

n.

€

Voce COAN

€

Annotazioni:_ UA.ATE.AC.ST – Vincolo n. 645 del 20/09/2019 di euro 2.474,89_____________________
_____________________________________________________________________________________

Data 02/12/2019
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