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C 92/18
AGGIUDICAZIONE ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16 – Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/16, Codice dei contratti pubblici,
per la realizzazione dei lavori di rinforzo per i solai alleggeriti Biblioteca centrale del Distretto medico-scientifico “B. Orrù”,
Monserrato – CPV 45223200-8 - CIG: 7447751E8A

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 50/16, Codice dei contratti pubblici, implementato e coordinato con il
D.Lgs. 56/17, ed in particolare l’art. 32, comma 5;

VISTA

la D.D. n° 617 del 27/07/2018 della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti
relativa all’ammissione delle imprese all’esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del succitato decreto nonché alle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico - finanziari e tecnico professionali relativamente alla procedura
aperta per la realizzazione dei lavori di rinforzo per i solai alleggeriti Biblioteca
centrale del Distretto medico-scientifico “B. Orrù”, Monserrato – CPV
45223200-8 - CIG: 7447751E8A – importo complessivo dell’appalto €
300.711,46 oltre I.V.A. di cui € 291.711,46 oltre I.V.A. soggetti a ribasso e €
9.000,00 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (costi della
manodopera pari a € 122.389,76 +IVA);

CONSIDERATO

che si tratta di appalto da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice mediante ribasso percentuale unico
sull’importo posto a base di gara;

CONSIDERATO

che nel termine fissato dal Disciplinare di gara, ovvero entro il 23/07/2018,
hanno fatto pervenire la propria offerta n° 19 (diciannove) imprese;

CONSIDERATO

inoltre che il Seggio di gara nella seduta pubblica del 27/07/2018 ha
provveduto al sorteggio del criterio di calcolo della soglia di anomalia ed ha
sorteggiato il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO

che in applicazione del predetto articolo il calcolo della soglia di anomalia in
data 27/07/2018 ha determinato la sotto indicata graduatoria:
operatore economico

offerta economica

anomalia

DITTA IGNAZIO LOCCI

6,757%

non anomala

RTI COSTITUENDO, TRA BORTOLETTO METAL CONSTRUCTION SRL
(CAPOGRUPPO) E IDEA SRL (MANDANTE)

16%

NUOVAINFISSI SRL

18,333%

non anomala

OFFICINE GIORDANO SRL

18,815%

non anomala

SIMEC SRL

19,568%

non anomala

non anomala
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TERMOMECCANICA ENERGIA SRL

21,36%

non anomala

CONSCOOP

22,624%

non anomala

COMIC SRL COSTRUZ. METALLICHE

22,92%

non anomala

ICM & ENGINEERING SRL

23,2323%

non anomala

C.A.A. SRL

23,387%

non anomala

SAGGESE SPA

24,103%

anomala

S.A.M. CARPENTERIA SRL

24,65%

anomala

AMATO COSTRUZIONI SRL

26,229%

anomala

PROFILSIDER SPA

26,62%

anomala

F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL

26,84%

anomala

DE MASI SRL

26,876%

anomala

RTI – D.P.V. MONTAGGI SRL (CAPOGRUPPO) E IMPRESALV SRL
(MANDANTE)

27,001%

DEL SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA

27,2905%

anomala

CONSORZIO STABILE APPALTITALIA

27,57%

anomala

CONSIDERATO

anomala

che il Seggio di gara nella seduta pubblica del 27/07/2018 ha proposto
l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dei lavori di rinforzo per i
solai alleggeriti Biblioteca centrale del Distretto medico-scientifico “B. Orrù”,
Monserrato – CPV 45223200-8 - CIG: 7447751E8A, mediante procedura
aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/16, a favore dell’Impresa C.A.A. SRL,
con sede legale in Castellaneta (TA), che ha offerto un ribasso percentuale
del 23,387% sull’importo posto a base di gara per un importo complessivo
del contratto pari a € 232.488,90+IVA (€ 223.488,90+IVA importo ribassato
+ € 9.000,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.);
L’operatore non si avvarrà del subappalto.
DETERMINA
ART. 1

di approvare le risultanze di gara così come risultanti dalla seduta pubblica del 27/07/18 ed in
particolare di approvare la sotto indicata graduatoria relativa all’aggiudicazione dell’appalto per la
realizzazione dei lavori di rinforzo per i solai alleggeriti Biblioteca centrale del Distretto medicoscientifico “B. Orrù”, Monserrato – CPV 45223200-8 - CIG: 7447751E8A, mediante procedura
aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/16 - importo complessivo dell’appalto € 300.711,46 oltre I.V.A.
di cui € 291.711,46 oltre I.V.A. soggetti a ribasso e € 9.000,00 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso (costi della manodopera pari a € 122.389,76 +IVA);
TERMOMECCANICA ENERGIA SRL

21,36%
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CONSCOOP

22,624%

COMIC SRL COSTRUZ. METALLICHE

22,92%

ICM & ENGINEERING SRL

23,2323%

C.A.A. SRL

23,387%

SAGGESE SPA

24,103%

S.A.M. CARPENTERIA SRL

24,65%

AMATO COSTRUZIONI SRL

26,229%

PROFILSIDER SPA

26,62%

F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL

26,84%

DE MASI SRL

26,876%

RTI – D.P.V. MONTAGGI SRL (CAPOGRUPPO) E IMPRESALV SRL
(MANDANTE)

27,001%

DEL SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA

27,2905%

CONSORZIO STABILE APPALTITALIA

27,57%

ART. 2
di aggiudicare l’appalto per la realizzazione dei succitati lavori alI’Impresa C.A.A. SRL, con sede
legale in Castellaneta (TA), che ha offerto un ribasso percentuale del 23,387% sull’importo posto a
base di gara, per un importo complessivo del contratto pari a € 232.488,90+IVA (€ 223.488,90+IVA
importo ribassato + € 9.000,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.);
ART. 3
di prendere atto che il presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara e dichiarati dall’Impresa C.A.A. SRL, con
sede legale in Castellaneta (TA), secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16;
ART. 4
di pubblicare l’esito della presente procedura sul sito internet di questa Università ai sensi dell’art.
29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sezione
“Servizio e contratti pubblici”.
firmato digitalmente

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Cherchi
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