Oggetto: Aggiudicazione a seguito di procedura aperta a rilevanza comunitaria, sulla piattaforma
Sintel, dei servizi tecnici nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione finalizzato
all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e dell’agibilità del fabbricato, sede
della succursale Sanmicheli di via Selinunte a Verona – CUP D35B18003350003 - CIG
8100659B45.
Determinazione n. 1648 del 28 maggio 2021
visto l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che riforma l’assetto istituzionale dell’Ente Provincia;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” ed
in particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
- l’articolo 147bis in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’articolo 162, comma 1, relativo ai principi di bilancio;
- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività dei provvedimenti con impegni di spesa mediante
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l’articolo 183, comma 8, sull’obbligo di accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- l’articolo 191, che fissa le regole per l’assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante il nuovo codice degli appalti pubblici ed in
particolare:
- l’articolo 32 relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- l’articolo 60 che regola le modalità di affidamento dei contratti pubblici mediante procedura
aperta;
- gli articoli da 94 a 99 relativi alle procedure di aggiudicazione nei settori ordinari;
viste altresì le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con
delibera n. 973 del 14.09.2016 dell’Anac ed aggiornate con delibera n. 417 del 15.05.2019;
vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni, che
stabilisce in particolare all’articolo 1, comma 32, l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare
nei propri siti web istituzionali i dati relativi alla procedura di affidamento e alla gestione della fase
contrattuale;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed
in particolare l’articolo 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
visto lo Statuto della Provincia ed in particolare gli articoli 53 e 54 dello sulle competenze dei
dirigenti;
visto il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli
articoli 28 e 35 in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

visto il regolamento provinciale di contabilità, ed in particolare gli articoli 32 e 33 che definiscono
le procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
visto altresì il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti ed in particolare:
- l’articolo 13 relativo all'aggiudicazione definitiva in procedure aperte e ristrette;
- l’articolo 16 sulla stipulazione dei contratti;
richiamate:
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 21 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2021–2023, della nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2021–2023 e relativi allegati;
- la deliberazione del Presidente n. 151 del 24 dicembre 2020 ad oggetto: “Bilancio di previsione
2021-2023: ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli e azioni, e dei programmi in
macroaggregati, capitoli e azioni”;
- la deliberazione del Presidente n. 33 del 2 aprile 2021 che ha approvato il piano esecutivo di
gestione (PEG) 2021-2023 e il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l’anno 2021;
visto il decreto del Presidente della Provincia n. 26 del 29 aprile 2021 che attribuisce all’arch.
Giorgia Zunino l’incarico di direzione del servizio edilizia e tecnologico fino al 31.12.2021;
premesso che:
- con determinazione a contrattare n. 3568 del 15 novembre 2019 è stata indetta una gara d’appalto
mediante procedura aperta a rilevanza comunitaria sulla piattaforma Sintel, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per
l’affidamento di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità, attività accessorie di
prevenzione incendi nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione finalizzato all’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi e dell’agibilità del fabbricato, sede della succursale Sanmicheli
di via Selinunte a Verona;
- l’importo del corrispettivo posto a base di gara è di euro 242.601,44 al netto di oneri previdenziali
ed IVA ai sensi di legge;
- è stata impegnata la spesa complessiva di euro 307.812,71 (IVA ed oneri previdenziali inclusi)
quale corrispettivo contrattuale presunto, all’impegno n.306/20;
preso atto che:
- l’avviso di indizione della gara è stato pubblicato sul portale della Provincia di Verona e sul
portale Sintel in data 25.11.2019;
- il termine per ricezione delle offerte è venuto a scadere in data 30.12.2019;
- alla procedura hanno partecipato n.7 operatori economici;
dato atto che il seggio di gara, nominato con determinazione n. 465 del 19 febbraio 2020, ha
esperito la procedura di gara per l’esamina della documentazione amministrativa presentata dagli
offerenti, nelle sedute pubbliche tenutesi in data 24 febbraio 2020, 2 e 13 marzo 2020;
- la commissione tecnica di gara, nominata con determinazione n. 2014 del 20 agosto 2020, ha
esperito la procedura di gara per l’esamina delle offerte tecniche ed economiche, nelle tre sedute
pubbliche tenutesi in data 12 maggio 2021;
- l’esito della gara è riportato nel verbale del 12 maggio 2021, posto agli atti del fascicolo ed
acquisito al protocollo provinciale n.26056 del 12.05.2021;
- dal predetto verbale è risultato primo concorrente in graduatoria “Esse Ti Esse Ingegneria s.r.l.”,
con sede in via Pilade Bronzetti n. 30 a Padova, capogruppo del costituendo raggruppamento “Esse
Ti Esse Ingegneria s.r.l. (capogruppo) – arch. Diego Collini (mandante) – Tre Erre Ingegneria s.r.l.
(mandante) – ing. Pierangelo Valerio (mandante)” che ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia

di anomalia sia nell’offerta tecnica che nell’offerta economica;
- pertanto il RUP, con nota protocollo provinciale n.23845 del 30.04.2021, ha richiesto all’operatore
economico giustificazioni in merito alla congruità del ribasso offerto;
- tale operatore, con nota acquisita al protocollo provinciale n.25887 del 11.05.2021, ha fornito le
giustificazioni richieste, apportando argomentazioni giudicate poi plausibili dal RUP nella
valutazione dell’anomalia, trasmessa al dirigente e al presidente della commissione di gara con nota
protocollo provinciale n.28376 del 25.05.2021;
ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto al predetto operatore
economico, risultato primo in graduatoria, che ha offerto un ribasso percentuale del 39,80% sul
corrispettivo a base di gara;
preso atto che l’applicazione del ribasso offerto dall’operatore economico aggiudicatario conduce al
corrispettivo netto contrattuale di euro 146.046,07 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%,
per complessivi euro 185.303,25;
considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in materia di
contratti pubblici;
determina
1) di approvare i verbali di gara posti agli atti del fascicolo relativi alla gara d’appalto mediante
procedura aperta a rilevanza comunitaria sulla piattaforma Sintel, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento
di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità, attività accessorie di prevenzione incendi
nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione finalizzato all’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi e dell’agibilità del fabbricato, sede della succursale Sanmicheli di via
Selinunte a Verona;
2) di aggiudicare i predetti servizi al costituendo raggruppamento “Esse Ti Esse Ingegneria s.r.l.
(capogruppo) – arch. Diego Collini (mandante) – Tre Erre Ingegneria s.r.l. (mandante) – ing.
Pierangelo Valerio (mandante)”, che ha offerto un ribasso del 39,80% sul prezzo posto a base di
gara;
3) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti generali, di capacità economica–
finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al Codice dei contratti pubblici;
4) di dare atto che, a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, il corrispettivo
dell’incarico è così rideterminato: imponibile netto euro 146.046,07 a cui aggiungere oneri
previdenziali al 4% (euro 5.841,84) ed IVA al 22% (euro 33.415,34), per complessivi euro
185.303,25;
5) di dare atto che la spesa di euro 185.303,25 trova copertura all’impegno n.306/20, missione 04,
programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, azione 2019792 (225/248) finanziato con
accertamento n.37/2019 derivante da interessi legali del Ministero dell’Interno, reimputato
all’esercizio 2021;
6) di mantenere, in via prudenziale, il ribasso pari ad euro 122.509,46 con imputazione
all’originario impegno di spesa n.306/20, missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato
02, azione 2019792 (225/248) finanziato con accertamento n.37/2019 derivante da interessi legali
del Ministero dell’Interno, reimputato all’esercizio 2021;
7) di dare atto che il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito all’opera
pubblica è D35B18003350003 ed il codice identificativo gara (CIG) è 8100659B45.

arch. Giorgia Zunino
sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Servizio Bilancio
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Data 31/05/2021
Il Responsabile
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