
 CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

AVVISO EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E
S.M.I. PER  L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
DI  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E
COMUNALI (MAN.  FASE 4)  -  BANDO PERIFERIE (D.P.C.M.  25/05/2016)  COD.  B2  –
VEN” - CODICE C.I.G.: 7676454A3B – CODICE C.U.P.: J32F18000000005

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

In riferimento alla procedura di gara in oggetto
                                   

SI COMUNICA

-  che, con Determinazione del Dirigente del settore L.L.P.P., Ambiente a Protezione Civile
n. 895 del 19 novembre 2018, è stata indetta procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’ esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e
di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali (Ma. Fase 4) – Bando
Periferie  (D.P.C.M.  25  Maggio  2016)  –  CODICE  CIG:  7676454A3B-CODICE  CUP:
J32F18000000005 per un importo complessivo pari a Euro 610.366,86 IVA esclusa;

-  che, con la suddetta Determinazione, è stato individuato come criterio di aggiudicazione
della procedura negoziata in oggetto,  quello del prezzo più basso, determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016;

-  che,  con  Determinazione  del  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  del
Comune di Venaria Reale e di Rivalta di Torino, è stata avviata la procedura di gara  e,
contestualmente, è stata approvata la lettera di invito ed i relativi allegati ;

- che, con nota prot. n. 27802 del 28 novembre 2018 del Responsabile della C.U.C. si è
proceduto ad invitare a presentare offerta 25 operatori economici, sorteggiati tra coloro che
avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto e risultati in
possesso dei dei requisiti richiesti nell’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse;

- che, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20/12/2018 sono pervenute 11
buste riferite ai concorrenti di seguito specificati secondo l’ ordine cronologico di arrivo:



- che, con determinazione dirigenziale n. 142 del 25 febbraio 2019 del Responsabile della
Centrale  Unica di  Committenza del  Comune di  Venaria  Reale  e  Rivalta  di  Torino  si  è
proceduto all’approvazione dei verbali di gara relativi alle sedute del 22, 23 e 28 Gennaio
2019 e alla proposta di aggiudicazione nei confronti della Società  “MASTROPASQUA
COSTRUZIONI S.R.L.,  con  sede  legale  in  Via  Francesco Capacchione  n.  2  –  76121
BARLETTA (BT) – Partita Iva : 0671240027, che ha offerto un ribasso del 27,763%, come
risulta dalla graduatoria finale di gara di seguito riportata:



N. Offerente
Ribassi

ordinati (%)
Esito

1
MASTROPASQUA COSTR. 
SRL

27,763% Miglior offerta non anomala

2 AVALIS COSTRUZIONI SRL 27,456% Offerta non anomala

3 IMPRETECH SRL 27,327% Offerta non anomala

4 TIEFFE COSTRUZIONI SRL 26,461% Offerta non anomala

5 GI.MI.ARL SOC.COOP. 25,678% Offerta non anomala

6 CAPONE COSTR. GEN.LI SRL 25,102% Offerta non anomala

7 SINOPOLI SRL 24,330% Offerta non anomala

8 CS COSTRUZIONI 6,938% Offerta non anomala

CO.GE.AS. SRL 32,820% Escluso per offerta anomala

CONS. STABILE ENERGOS 31,011% Escluso per offerta anomala

MULTIMANUTENZIONE SRL 28,781% Escluso per offerta anomala

-  che,  effettuate  positivamente le  verifiche del  possesso dei  requisiti  prescritti  di  ordine
generale,  tecnico-professionale  ed economico-finanziario,  auto dichiarati  in  sede di  gara
dalla  Società  prima classificata,   si  è  proceduto,  con Determinazione  del  Dirigente  del
settore  LL.PP,  Ambiente  e  Protezione  Civile,  n.  182  del  05  marzo  2019 a  dichiarare
l’aggiudicazione definitiva efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,  della  procedura  negoziata  inerente  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE
INCENDI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI  -  (MA.N.  FASE  4)  –  BANDO
PERIFERIE (D.P.C.M. 25/05/2016) – CODICE B2 – VEN” CODICE C.I.G.: 7676454A3B
–  CODICE  C.U.P.:  J32F18000000005  in  favore  della  Società  “MASTROPASQUA
COSTRUZIONI S.R.L.,  con  sede  legale  in  Via  Francesco Capacchione  n.  2  –  76121
BARLETTA (BT) - Partita Iva : 0671240027, con un ribasso offerto del  27,763% pari a
Euro  157.317,06 sull’  importo  a  base  d’asta  di  Euro  566.642,86 e  per  un  importo
contrattuale pari ad Euro  453.049,80 oltre Iva del 22% pari ad Euro  99.670,96  e per un
importo complessivo di spesa pari ad Euro 552.720,76;

L’ accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito, nei modi
e nei tempi previsti dalla normativa vigente, mediante visione ed estrazione di copia degli
atti.



La  presente  comunicazione,  unitamente  alla  citata  determinazione  dirigenziale  di
aggiudicazione definitiva, viene contestualmente resa pubblica mediante pubblicazione sull’
Albo  Pretorio  on-line,  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Venaria  Reale  all’  apposita
sezione “Centrale Unica di Committenza”, secondo le modalità con cui è stata pubblicizzata
la gara.

Data firma digitale


