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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA N. 64 DEL 25/09/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 06.06.2018, con la quale tra l’altro si è approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione illuminazione pubblica – opere di 3° Stralcio – località 
Valestra e Marola, redatto dal Dr. Ing. Lori Cavandoli con studio in Carpineti di Reggio Emilia, Via F.lli 
Cervi 14, per un importo complessivo di €. 220.000,00 I.V.A. compresa, di cui €. 149.082,75 per lavori 
in appalto, ed €. 70.917,25 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• l’avviso in data 20.06.2018 Prot. 5337 pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio on-line e nella home 
page del sito internet del Comune di Carpineti - http://www.comune.carpineti.re.it/, è stata esperita 
preliminare indagine di mercato finalizzata alla individuazione delle ditte da invitare alla procedura 
negoziata di cui trattasi; 

• il verbale di sorteggio pubblico avvenuto in data in data 04.08.2018, come meglio descritto nell’apposito 
verbale redatto in pari data, finalizzato all’individuazione delle 15 ditte da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dell’intervento in oggetto, come previsto nell’avviso di manifestazione 
d’interesse sopra citata; 

• la determinazione del responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio n. 50 in data 07.08.2018, con la 
quale tra l’altro, si stabiliva quanto segue: 

− di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione illuminazione pubblica – 
opere di 3° Stralcio – località Valestra e Marola, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del D. Lgs. 50/16; 

− di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 
7593357C6A;  

− di procedere all’invio della lettera di invito ai 15 sorteggiati, secondo la normativa vigente;  

− di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti 
nell’allegata lettera di invito; 

− di prendere atto che la spesa a base d’appalto è fissata complessivamente in €. 149.082,75 oltre 
I.V.A. compresa, di cui €. 146.879,56 per lavori in appalto soggetti a ribasso, ed €. 2.203,19 non 
soggetti a ribasso per oneri della sicurezza;  

− di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Corrado Leurini; 

• la lettera d’invito in data 08.08.2018 Prot. 6993 con la quale a mezzo PEC si provvedeva ad invitare alla 
gara gli operatori economici sorteggiati per l’affidamento dei suddetti lavori; 

 

DATO ATTO che nel termine previsto per la scadenza e la ricezione delle offerte (fissato per le ore 12.00 
del giorno 28.08.2018) sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n.8 plichi contenenti le offerte di gara delle ditte 
sotto elencate: 

- IL DADO DI GABELLI GEOM. MEDARDO VIA PIANI DI RIVA, 23 VARANO DE' MELEGARI (PR) 

- GAMIE S.R.L. VIA BONSI, 43 LUGO (RA) 

- ELTEK SRL VIA CAROBE, 5 PIAN CAMUNO (BS) 

- ALDROVANDI SRL VIA DELLA TECNICA, 39 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) 

- CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. VIA C. MARZABOTTO, 47 RIMINI 

- DEL PRETE S.R.L. VIA A. VOLTA, 19 MELFI (PZ) 

- EXIM GROUP SRL VIA CARLO ZATTI, 6/2 REGGIO EMILIA 

- LUX IMPIANTI S.R.L. CONTRADA MATINELLE ZONA P.I.P., SN TRAMUTOLA (PZ) 

 

CONSIDERATO che in data 30 (trenta) del mese di agosto alle ore 9:15, il Presidente di gara in presenza 
di due testimoni, ha dato corso alle operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente 
aggiudicatario della procedura negoziata in oggetto, così come indicato nel verbale di gara allegato alla 
presente determinazione; 
 

PRESO ATTO che: 

− il Responsabile del Procedimento nel corso delle operazioni di gara, ha proceduto al calcolo della 
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soglia di anomalia, mediante l’applicazione del metodo sorteggiato, determinando tale soglia nel 
20,901%; 

− successivamente veniva, redatta la seguente graduatoria finale: 

Graduatoria Offerente Ribasso offerto 

1 Lux Impianti S.r.l. 26,27 % 

2 Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop 25.345% 

3 Del Prete S.r.l. 24,487% 

4 Aldrovandi S.r.l. 16,87% 

5 Eltek S.r.l. 16,85% 

6 Exim Group S.r.l. 16,60% 

7 Gamie S.r.l. 13,29% 

8 Il Dado Di Gabelli Geom. Medardo 5,69% 

− si stabiliva che per l’offerta 1° classificata ed alle altre seguenti che risultavano superiori alla soglia di 
anomalia come sopra determinata, verranno richieste le spiegazioni sul prezzo, ai sensi dell’art. 97, 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

− si dichiarava aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata per l’esecuzione dell’ intervento 
relativo ai lavori di “riqualificazione illuminazione pubblica – opere di 3° Stralcio – località Valestra e 
Marola” la ditta Lux Impianti S.r.l. con sede in Tramutola (PZ) Contrada Matinelle Zona P.I.P., sn, che 
ha richiesto il prezzo globale per l’esecuzione dei lavori di €. 108.294,29 corrispondente ad un ribasso 
del 26,27% sull’importo a base d’appalto di € 146.879,56, che sommato agli oneri per la sicurezza pari 
a € 2.203,19 portano ad un importo contrattuale pari a € 110.497,48 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che: 

− con lettera in data Prot. 7843, 7846 e 7848 tutte in data 05.09.2018, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del 
D. Lgs. 50/2016 si è provveduto a mezzo PEC, a richiedere alle prime tre ditte della sopracitata  
graduatoria, le spiegazioni sull’offerta risultata anomala, da inviare entro il termine perentorio di 15 
giorni dal ricevimento della nota, pena l’esclusione dalla gara; 

− con nota in data 19.09.2018 Prot. 8307 la ditta Del Prete S.r.l. ha richiesto una proroga di 15 giorni al 
fine di inoltrare le spiegazioni della propria offerta; 

− con atti in data 20.09.2018 Prot. 8354 il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop ha trasmesso le 
spiegazioni della propria offerta;   

− con atti in data 20.09.2018 Prot. 8356 e 8357 la ditta Lux Impianti S.r.l. ha trasmesso le spiegazioni 
della propria offerta; 

 

ESAMINATA in primo luogo, la documentazione ricevuta in data 20.09.2018, presentata dalla Ditta 
posizionata al primo posto della graduatoria Lux Impianti S.r.l., a giustificazione della congruità dell’offerta 
presentata, verificati gli elementi e le precisazioni fornite con la documentazione sopra citata, si è ritenuto 
che l’offerta presentata dalla ditta Lux Impianti S.r.l. relativa all’esecuzione dell’intervento denominato 
“riqualificazione illuminazione pubblica – opere di 3° Stralcio – località Valestra e Marola”, sia congrua e 
non anomala e pertanto viene confermata la validità dell’offerta presentata in sede di gara, 
conseguentemente non si procede alla verifica delle giustificazioni presentate dal  Consorzio Artigiani 
Romagnolo Soc. Coop posizionata al secondo posto della graduatoria, con nota Prot. 8440 in data 
24.09.2018 si è comunicato alla ditta Del Prete S.r.l. il diniego alla proroga richiesta; 
 

RITENUTO per quanto sopra citato, di approvare il verbale di gara rassegnato, rilevato che le relative 
operazioni sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di 
affidamento di lavori pubblici e delle norme contenute nella lettera d’invito; 
 

RITENUTO conseguentemente di aggiudicare definitivamente alla ditta Lux Impianti S.r.l. con sede in 
Tramutola (PZ) Contrada Matinelle Zona P.I.P., la realizzazione del lavori di “riqualificazione illuminazione 
pubblica – opere di 3° Stralcio – località Valestra e Marola”, alle condizioni tutte stabilite nella lettera 
d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto e relativi elaborati progettuali, nell’offerta economica 
presentata dalla ditta Lux Impianti S.r.l.; 
   

CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’aggiudicazione con le stesse modalità di 
pubblicazione della lettera d’invito; 

 

RITENUTO opportuno e necessario, nelle more della stipulazione dell’occorrente contratto d’appalto, in 
considerazione che trattasi di lavori urgenti finalizzati alla sostituzione degli attuali impianti di illuminazione 
pubblica obsoleti e non più funzionanti, autorizzare la Direzione dei Lavori alla consegna dei lavori 
medesimi, ai sensi dell’art.  32  comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, redigendo all’uopo apposito 
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verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i lavori è stabilito dall’art. 5 del Capitolato 
Speciale d’Appalto in 90 giorni dalla data del relativo verbale di consegna; 

 

DATO ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei 
requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

 

VISTI: 

• lo statuto comunale; 

• il Regolamento di contabilità comunale; 

• il Dlgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

• il Dlgs. N. 50 del 18.04.2016; 

 

RITENUTO per le verifiche espletate, congrua e non anomala  l’offerta presentata in sede di gara dalla 
ditta Lux Impianti S.r.l. relativa all’esecuzione dell’intervento denominato “riqualificazione illuminazione 
pubblica – opere di 3° Stralcio – località Valestra e Marola”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI APPROVARE il verbale di gara rassegnato per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione 
illuminazione pubblica – opere di 3° Stralcio – località Valestra e Marola”, allegato alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa in copia conforme all’originale 
cartaceo; 

 

2) DI AGGIUDICARE definitivamente la realizzazione dei lavori di “riqualificazione illuminazione pubblica 
– opere di 3° Stralcio – località Valestra e Marola”, alle condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e 
relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto,  elaborati progettuali e nell’offerta economica presentata, alla 
ditta Lux Impianti S.r.l. con sede in Tramutola (PZ) Contrada Matinelle Zona P.I.P., sn, per l’importo di 
€. 108.294,29 corrispondente ad un ribasso del 26,27% sull’importo a base d’appalto di € 146.879,56, 
che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 2.203,19 portano ad un importo contrattuale pari a € 
110.497,48 (IVA esclusa); 

2) DI DARE ATTO che: 

− la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei requisiti, ai 
sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

− a seguito della predetta aggiudicazione risulta un’economia di €. 38.585,27 oltre ad IVA al 10% di 
€. 3.858,52, che sommati ad €. 52.583,21 previsti nel quadro economico di progetto, 
costituiscono un importo complessivo di €. 95.027,00 quale economia a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 

− la spesa complessiva di €. 220.000,00 è impegnata all’interno dell’intervento codice 
riclassificazione ministeriale n. 10.05.2.0202 Cap. 2460 ad oggetto “manutenzione straordinaria 
pubblica illuminazione” del bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio finanziario 2018; 

 

3) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate e nelle more della stipulazione 
dell’occorrente contratto d’appalto, la Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed eventuale 
immediato inizio dei lavori come sopra aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, redigendo all’uopo apposito verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i 
lavori è stabilito dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto in 90 giorni dalla data del relativo verbale 
di consegna, e curando nel contempo l’inoltro del medesimo verbale a questa Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza; 

 

4) DI DISPORRE per la pubblicazione dell’aggiudicazione all’albo pretorio ON LINE e sul sito internet del 
Comune; 

 

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi 
Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Data, 25/09/2018  
Il Responsabile del Settore 

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Corrado Leurini 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Corrado Leurini;1;3545620


