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 Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0519 del 05/07/2019

Oggetto: LLPP EDP 2018/150-002 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – LOTTO 3. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA 
ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE PER COMPLESSIVI € 
63.520,23 (CUP: H95B18008750004; CIG: 7733967F74). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA.
Lavori Pubblici

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 821 del  11/12/2018 con la quale è stato approvato il
progetto  esecutivo  denominato  “Manutenzione  straordinaria  impianti  elettrici  e  speciali”,
dell’importo  complessivo  di  €  400.000,00,  suddiviso  in  4  lotti,  ai  sensi  dell'art.  51  D  .Lgs
50/2016, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;

RITENUTO di provvedere all’affidamento del LOTTO 3 denominato “Manutenzione straordinaria
impianti elettrici speciali degli edifici scolastici” dell’importo complessivo di € 100.000,00 di cui €
77.844,77 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;

VISTA la propria precedente  determinazione a contra ttare  2018/57/0783 del  14/12/2018
con la quale sono state approvate le condizioni ess enziali del contratto e le modalità di
scelta del contraente stabilendo di procedere con “ procedura negoziata e con il criterio
del minor prezzo ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2 lett.  c)  e dell’art.  95 c.  4 lett.  a)  del D.Lgs.
50/2016 e trattandosi di contratto da stipulare a m isura, il criterio di individuazione del
miglior  offerente  sarà  quello  del  prezzo  più  basso  determinato  mediante  ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi d ell’art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le
offerte che presentano una percentuale di ribasso p ari o superiore alla soglia di anomalia
individuata  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  artic olo  saranno  escluse
automaticamente”;

VISTO il  verbale di  gara in  data  7/3/2019 del Settore Contratti,  Appalti  e  Provveditorato dal
quale risulta che la miglior offerta è quella dell’impresa Elettro Service di Ambrosone Michele
con sede a Asti (AT), con il ribasso del 33,330%, atteso che sono stati ammessi n. 7 concorrenti
e che ai fini della congruità dell’offerta non si è potuto applicatre l’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, ma viene demandato al
responsabile del procedimento la verifica della congruità dell’offerta stessa (soglia di anomalia
determinata con sorteggio del metodo di cui all’art. 97, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16);

PRESO atto che il responsabile del procedimento con nota prot. n.  244749 del  14/6/2019 ha
concluso con esito positivo la verifica sugli  elementi  giustificativi  prodotti  dall’impresa  Elettro
Service  di  Ambrosone  Michele,  valutandone  congrua  l’offerta  e  proponendo  formale
aggiudicazione  a favore della stessa con nota prot. n. 272004 del 02/07/2019;

VISTO quanto  sopra  si  ritiene  di  affidare  i  lavori  in  oggetto  all’impresa  Elettro  Service  di
Ambrosone Michele per l’importo di € 52.065,76 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A.
22%,  atteso  che  il  ribasso  offerto,  oggetto  di  verifica  in  sede  negoziale,  può  considerarsi
congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come
di seguito riportato:
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G.C. n. 821/2018 differenza Affidamento
A) Lavori € 77.344,77 € 25.779,01 € 51.565,76

Oneri € 500,00 € 0,00 € 500,00
Totale € 77.844,77 € 25.779,01 € 52.065,76

B) Somme a disposizione
IVA 22% € 17.125,85 € 5.671,38 € 11.454,47
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.556,90 € 0,00 € 1.556,90
Fondo accordi bonari € 2.335,34 € 0,00 € 2.335,34
Contributo ANAC € 30,00 -€ 26,25 € 56,25
Imprevisti € 0,00 -€ 5.207,00 € 5.207,00
Lavori in economia € 1.107,14 -€ 26.217,14 € 27.324,28
Totale € 22.155,23 -€ 25.779,01 € 47.934,24

Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale complessivo € 100.000,00 -€ 0,00 € 100.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'i ntervento ed individuato il creditore
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267;

- che per i lavori di che trattasi è stato costituito  il fondo pluriennale vincolato, così
come  previsto  al  paragrafo  5.4  del  “PRINCIPIO  CONTA BILE  APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” (Allegato A/2 al D. Lgs. 118/2012),
essendo stati gli operatori economici selezionati i nvitati a presentare manifestazione
d’interesse con avviso di indagine di mercato del 2 0/12/2018 n.491807;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  8  dell’11  gennaio  2019,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

1. D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 7/3/2019 di cui alle premesse, allegando al presente
atto le risultanze di gara;

2. di  assestare  il  quadro  economico  di  progetto  a  seguito  affidamento  così  come  sopra
riportato;

3. di  aggiudicare  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  all’Impresa  Elettro  Service  di  Ambrosone
Michele con  sede  ad  Asti  (AT)  –  Codice  Fiscale  MBRMHL69L31A479F e  P.IVA
01052070057 (cod. fornitore 53779)  che ha offerto il  ribasso del  33,330% e, quindi,  per
l’importo complessivo € 63.520,23, oneri e IVA 22% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  821/2018, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 1.556,90;
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5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205 D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 821/2018, ammonta a € 2.335,34;

6. di  gravare la spesa complessiva di  €  63.520,23 a favore dell’Impresa  Elettro  Service di
Ambrosone  Michele,  sul  cap.  22004020 “Manutenzione  straordinaria  impianti  elettrici
speciali  degli  edifici  scolastici”  del  Bilancio  di  previsione 2019-2021  – classificazione  di
bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.003 impegno n. 2019/3908/0 (deliberazione
di G.C. n. 821 del 11/12/2018) (Vincolo 2018AV4SF);

7. di gravare la somma di €  1.556,90, per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap.
22004020 “Manutenzione straordinaria impianti  elettrici speciali degli edifici scolastici” del
Bilancio  di  previsione  2019-2021  –  classificazione  di  bilancio  U.01.06.2.02 conto  P.F.
U.2.02.01.09.003 impegno n. 2019/3908/0 (deliberazione di G.C. n. 821 del  11/12/2018)
(Vincolo 2018AV4SF);

8. di gravare la somma di € 2.335,34 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22004020
“Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici scolastici” del Bilancio di
previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.003
impegno  n.  2019/3908/0  (deliberazione  di  G.C.  n.  821  del  11/12/2018)  (Vincolo
2018AV4SF).

05/07/2019
Il Responsabile del Servizio Edilizia.

Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.01.06.2.02 22004020 U.2.02.01.09.003 1.556,90 GIRO  CONTABILE  TESORIERE

COM.LE INTESA SAN PAOLO
201900276 2019000390802

C U.01.06.2.02 22004020 U.2.02.01.09.003 63.520,23 ELETTRO  SERVICE  DI
AMBROSONE MICHELE

201900276 2019000390801

C U.01.06.2.02 22004020 U.2.02.01.09.003 2.335,34 FONDO ACCORDI BONARI 201900276 2019000390803

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

05/07/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



COMUNE DI PADOVA

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
(LOTTO 3) - CUP H95B18008750004

Importo soggetto a ribasso: 77.344,77 €
Esclusione automatica: No

Norma applicata:

Sorteggio del metodo: Manuale
Metodo di calcolo: Metodo B - Art.97, comma2, lett b)

Coefficiente sorteggiato:

Data del calcolo: 07/03/2019 

Tipo di calcolo: Nazionale

Numero cifre decimali: 5

Numero concorrenti: 7

Numero ribassi: 7
Escludi 20% offerte: Si

Somma ribassi: -69,426210%

Media ribassi: -23,142070%

Variazione media ribassi: 0,00%
Escludi 20% scarti sopra la media: Si

Media scarti:

Media scarti ricalcolata:

Soglia dell'anomalia: -23,142070%
Offerta max ribasso: -33,330000%

Offerta min ribasso: -19,857000%

Nr. offerte che superano soglia anomalia: 3

Nr. offerte escluse automaticamente: 0
Limite anomalia:

Opere correlate

Nr. opera

LLPP EDP 2018/150-002

Elenco ribassi

Ditta Ribasso

ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE -33,330000%

BOZZO IMPIANTI SRL -25,354000%

ICIL S.R.L. -24,121210%

CONSORZIO ARTEA -23,000000%
TONIN GASTONE SRL -22,305000%

BMR srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche -21,900000%

Hi-Tech Impianti Srl -19,857000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 20%

Ditta Ribasso

ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE -33,330000%
BOZZO IMPIANTI SRL -25,354000%

BMR srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche -21,900000%

Hi-Tech Impianti Srl -19,857000%
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Elenco ditte soggette a giustificazione dell'offerta

Ditta Ribasso

ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE -33,330000%



BOZZO IMPIANTI SRL -25,354000%
ICIL S.R.L. -24,121210%
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