
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.171/2017 - I.P. 231/2017

Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.171 - I.P. 231/2017 - Tit./Fasc./Anno 6.3.1.0.0.0/5/2016

U.O. TECNICO PATRIMONIALE

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 

NUOVA  RECINZIONE  PRESSO  LA  SEZIONE  DIAGNOSTICA  DI  PARMA 

DELL'ISTITUTO.

L'anno duemiladiciassette  addì  tredici  del  mese  di  aprile  alle  ore  09:00 in  una sala 

dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna 

'Bruno  Ubertini'  presso  la  sede  di  Brescia,Via  Antonio  Bianchi  n.9,  il  Direttore 

Generale, nella persona del Prof. Stefano Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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IL DIRETTORE GENERALE

-  richiamato  il  piano triennale  delle  Opere Pubbliche  2017-2019,  approvato con 

deliberazione  del  Collegio  Commissariale  n.11  del  22.12.2016  con  la  quale  è  stato 

approvato fra l’altro, il piano triennale 2017-2018-2019 dei lavori pubblici dell’Istituto, 

nel  quale  è  contemplato  anche  l’intervento  di  “Manutenzioni  straordinarie  –  anno  

2016”, con una previsione di spesa, a garanzia della relativa copertura finanziaria, di € 

2.000.000,00 per l’anno 2016;

- richiamato il proprio decreto n. 509 del 10.12.2015 con il quale è stato indicato e 

nominato responsabile unico del procedimento per i lavori sopra descritti l’Ing. Luca 

Rocco Scorrano, dirigente presso l’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale dell’Istituto; 

- richiamato il proprio decreto n.47 dell’11.2.2016 con il quale è stato conferito 

all’Arch. Giuliano Berni, con studio in Frazione Brunelli, 36/a, Borgo Val di Taro (PR) 

l’incarico  professionale  avente  ad  oggetto  la  progettazione  definitiva-  esecutiva,  la 

direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase 

di esecuzione, oltre la relativa pratica comunale, dei lavori di realizzazione di una nuova 

recinzione  presso la  sezione diagnostica  di  Parma dell’Istituto,  verso il  corrispettivo 

contrattuale di € 4.991,00, più Contributo Integrativo e più IVA al 22%;

- richiamato il proprio decreto n. 355 del 6.9.2016 con il quale è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, redatto dall’Arch.  Giuliano Berni, per un 

importo lavori totale di € 48.249,16 di cui: € 45.399,16 per importo lavori soggetto a 

ribasso, € 2.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 10.614,82 

per somme a disposizione, e così per complessivi € 58.863,98;

- precisato che con il suindicato decreto n.355 del 6.9.2016 è stato altresì disposto 

di  procedere  all’affidamento  dell’appalto  dei  lavori  in  oggetto,  attivando,  ai  sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016, una procedura negoziata attraverso 

la piattaforma telematica di negoziazione in uso dall’Istituto e denominata Csamed, nel 

rispetto delle  prescrizioni  di  cui all’art.  56 del D.Lgs.50/2016, secondo il  criterio  di 

aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs.50/2016;
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-  che  è  stato  contestualmente  previsto  di  procedere  all’individuazione  degli 

operatori economici da invitare alla procedura di cui sopra mediante avviso pubblico, ai 

sensi dell’art.216, comma 9 del D.Lgs.50/2016;

-  richiamato  l’avviso  esplorativo  prot.  n.  26856  del  12.10.2016  con  il  quale 

l’Istituto  ha  inteso  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

di cui trattasi; 

- precisato che il suddetto avviso è stato pubblicato sull’albo on line dell’IZSLER 

dal 13.10.2016 al 7.11.2016;

- preso atto delle manifestazioni di interesse pervenute nonché dell’esito relativo 

all’espletato sorteggio, da cui sono stati evinti i nominativi dei soggetti da invitare alla 

procedura in oggetto, il tutto come attestato dal verbale prot. n. 30294 del 14.11.2016;

 

-  dato  atto  che  si  è  proceduto  a  rendere  noto  l’esito  del  sorteggio,  mediante 

pubblicazione sul sito dell’Istituto dell’avviso prot.  n.30296 del 14.11.2016 contente 

elenco dei soggetti non sorteggiati;

 

- richiamata la lettera di invito prot. n.700 dell’11.1.2017 con la quale, mediante 

utilizzo della piattaforma informatica CSAMED in uso in Istituto,  sono stati  invitati 

presentare  entro  le  ore  14,00 del  giorno 20 febbraio  2017 la  propria  offerta  per  la  

l’affidamento dei  lavori  di  cui  trattasi  con  un  importo  lavori  soggetto  a  ribasso  di 

appalto di  € 45.399,16, i seguenti operatori economici, e segnatamente:

• CO.ME.A. SOC COOP. A R.L. VIA SEMINARIO, 8, 80032 CASAMARCIANO 

(NA)

• COGESTRA SRL, VIA I MAGGIO, 8, 43052 COLORNO (PR)

• F.LLI MAGGI SRL VIA GARIBALDI 106, 25014 CASTENEDOLO (BS) 

•  CUTRI’ SRL VIA CERVO, 24 43014 MEDESANO (PR)

• DE MARCHI SRL-COSTRUZIONI VIA CAVOUR 24 -FANO (PU)
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• S.G.C. SOCIETA’ GENERALI COSTRUZIONI SRL PIAZZA SAN MARCO, 9, 

25080   TOSCOLANO MADERNO

• CENTRO IMPIANTI SRL VIA SAN SALVATORE 29/30, APIRO (MC)

• BRUNI SCAVI SNC VIA MADONNA, 35   GRANDATE (CO)

• EDIL.GE.CO. SRL VIA PICEDI BENETTINI, 12, 43123 PARMA

• CO.MA.FE. SRL VIA PIAN DEL CECE 13, 00063 ROMA 

• VF COSTRUZIONI SRL, VIA BONGETTI, 17, 25050 OME (BS)

• CECCHIN SAS CECCHIN FRANCO PAOLO E C. VIA CARROBBIO, 13,46014 

CASTELLUCCHIO (MN)

• EDIL 3 SRL VIA EINAUDI, 15 25086 REZZATO (BS)

• I.COS.ITALIA SRL, VIA ALESSANDRO MANZONI 3/C,  26839 ZELO BUON 

PERSICO (LO)

• NEW EFFE SYSTEM SRL VIA VENETO, 166/168, 25069 VILLA CARCINA;

- dato atto che alla scadenza della procedura di gara sono pervenute sette offerte, e 

precisamente:

•CO.ME.A. SOC COOP. A R.L. VIA SEMINARIO, 8, 80032 CASAMARCIANO 

(NA)

•COGESTRA SRL, VIA I MAGGIO, 8, 43052 COLORNO (PR)

•DE MARCHI SRL-COSTRUZIONI VIA CAVOUR 24 -FANO (PU)

• S.G.C. SOCIETA’ GENERALI COSTRUZIONI SRL PIAZZA SAN MARCO, 9, 

25080   TOSCOLANO MADERNO

•EDIL.GE.CO. SRL VIA PICEDI BENETTINI, 12, 43123 PARMA

•CO.MA.FE. SRL VIA PIAN DEL CECE 13, 00063 ROMA 

•EDIL 3 SRL VIA EINAUDI, 15 25086 REZZATO (BS);

-  visto  il  verbale  prot.n.5590  del  28.2.2017,  allegato  in  copia  al  presente 

provvedimento  quale  parte  integrante  e sostanziale,  contenente  altresì  la  proposta  di 

aggiudicazione, dal quale si evincono le risultanze della procedura negoziata espletata 

sulla piattaforma informatica, in uso all’Istituto, denominata CSAMED, verbale redatto 

in data 28.2.2017 dal responsabile unico del procedimento, Ing. Luca Rocco Scorrano, 

dirigente presso l’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale;
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- ritenuto di approvare le operazioni di gara espletate sulla piattaforma informatica 

risultanti  dal  predetto  verbale,  attesane  la  regolarità  e  la  legittimità,  e  con  esso  le 

risultanze  oggetto  della  proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto,  ivi 

contenuta, in favore dell’operatore economico denominato  CO.ME.A. SOC COOP. A 

R.L. VIA SEMINARIO, 8, CASAMARCIANO (NA), che ha presentato un ribasso del 

31,36% sull’importo di appalto a base di gara e  soggetto a ribasso, determinando così 

l’importo  contrattuale  di  €  31.161,98,  più  €  2.850,00 per  oneri  della  sicurezza  non 

soggetti a ribasso, e così per un importo complessivo di € 34.011,98 più IVA di legge;

-  ritenuto  quindi  di  affidare  l’appalto  dei  lavori  di  realizzazione  della  nuova 

recinzione  della  sezione  diagnostica  di  Parma  all’operatore  economico  denominato 

CO.ME.A. SOC COOP. A R.L. con sede in VIA SEMINARIO, 8, CASAMARCIANO 

(NA) verso il corrispettivo contrattuale di € 31.161,98, più € 2.850,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 34.011,98, più IVA di legge;

-  richiamato  il  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi 

dell’Istituto approvato con deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013;

-  visti  i  pareri  relativi  alla  proposta  di  decreto  prot.  n.10507/2017  espressi 

rispettivamente:

- dal responsabile unico del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria e la 

regolarità tecnica;

- dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Economico Finanziaria che attesta la 

regolarità contabile;

- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;

DECRETA

1° - di approvare il verbale prot. n. 5590 del 28.2.2017, allegato in copia al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale  (Allegato A), di  presa d’atto 

delle  risultanze  della  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dei  lavori  di 

realizzazione  di  una  nuova  recinzione  presso  la  sezione  diagnostica  di  Parma 

dell’Istituto, espletata sulla piattaforma informatica denominata CSAMED, verbale 
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redatto in data 28.2.2017 dal responsabile unico del procedimento, Ing. Luca Rocco 

Scorrano;

2°  -  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  contenuta  nel  suddetto  verbale 

affidando, per l’effetto, l’appalto dei lavori di realizzazione della nuova recinzione 

della sezione diagnostica di Parma all’operatore economico denominato CO.ME.A. 

SOC COOP. A R.L. con sede in VIA SEMINARIO, 8, CASAMARCIANO (NA) 

verso il  corrispettivo contrattuale  di € 31.161,98, più € 2.850,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 34.011,98, più IVA di 

legge;

3° - di pubblicare il presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29 del D.lgs.50/2016, sul sito dell’Istituto, Sezione Trasparenza, Bandi e 

Contratti, entro due giorni dalla relativa adozione;

 

4° - di dare atto che la presente aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7 del DPR 50/2016;

5° - di procedere quindi alla stipulazione del contratto d’appalto ai sensi del vigente 

regolamento concernente la disciplina dell’attività contrattuale dell’Istituto;

6° -  di dare atto che al finanziamento dell’opera si provvederà come indicato nel piano 

triennale in premesse richiamato.

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 

del "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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