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  COMUNE DI VILLANOVA D’ALBENGA 

Via Albenga n. 46 - 17038 VILLANOVA D’ALBENGA (SV) Tel.: +39 (0) 182 

58.29.13 / 58.22.41 — Fax +39 (0) 182 58.25.14 Web: www.villanovadalbenga.com 

E-mail: villanovadalbenga@legalmail.it - protocollo@comunevillanovadalbenga.it 

P.IVA -C.F.: 00297750093 

 

* * * * * 

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA  DI RDO PRESSO IL SISTEMA DI E–

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA,  RELATIVO AI PER I  

LAVORI PER IL  RIFACIMENTO PIAZZA IN FRAZIONE BOSSOLETO, COD CUP 

F87H18004940004– COD CIG 7744811438 

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO  alle ore 

15,15  in collegamento telematico con la piattaforma di e- procurement della Pubblica 

Amministrazione   

P R E M E S S O 

- Che in dipendenza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 13.12.2018 di approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori per il  rifacimento piazza in Frazione Bossoleto, redatto dall’ing. Davide 

Angelotti con studio in Albenga e consegnato in data 03.12.2018, prot. 10229 e della Determinazione 

a contrarre del T.P.O. Area Tecnica n°   447 del 27.12.2018 reg gen.  e n. 176 del 07.12.2018 del 

registro di Area, veniva disposto di avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori anzi detti 

dell’importo di €. 131.300,00 di cui €. 90816,07 per lavori, oltre ad  €. 2.090,38 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 38.393,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

mediante procedura negoziata previa consultazione di mercato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 

lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta tramite il sistema di e-procurement della 

pubblica amministrazione - MEPA, dove tale procedura viene denominata procedura d’acquisto tramite RDO 

e disponendo di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sulla base dell’elemento 
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prezzo ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs 50/2016, in quanto l'appalto rientra in una delle ipotesi contemplate 

dall’articolo 95, comma 4;  

- il lavoro non risulta suddiviso in lotti in quanto la suddivisione comporterebbe il venire meno di 

tre condizioni di legittimità quali: 

a) la natura funzionale del lotto, in quanto volendo considerare le singole le parti dell'intervento 

emerge come non possiedano un’autonoma funzionalità ed utilità correlatala all'interesse pubblico 

se non considerate nel loro insieme di realizzazione. 

b) la possibilità tecnica di realizzazione, in quanto l'esecuzione in un unico lotto comporta una 

maggiore uniformità della qualità dei materiali posati. 

c) la convenienza economica, in quanto le opere da realizzare si prestano a maggiori economie di 

scala con una lavorazione unitaria delle stesse; 

- che in data 10.01.2019, a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato avvenuta 

sul sito del comune di  Villanova d’Albenga e dell’associazione in seduta riservata dei nominativi 

delle ditte manifestanti l’interesse ad un codice alfanumerico, si procedeva al sorteggio  di n. 10  

operatori economici tra quelli manifestanti l’interesse, così come si evince nei verbali in seduta 

riservata e di estrazione in seduta pubblica;   

- Che, in data 30.01.2019 questa stazione appaltante provvedeva ad avviare la procedura di RDO 

presso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla quale veniva assegnato il codice 

identificativo n. 2208056; 

- che, a seguito del sorteggio sopra citato venivano invitati a partecipare alla procedura per 

l’affidamento dei lavori in oggetto  n. 10 ditte, come di seguito identificate: 

- Ditta   RapelliniS.r.l. corrente in Taggia (IM), Via  Della Cornice 72 =  COD. REF.B16; 

- Ditta Edilizia Valdostana S.r.l.s. corrente in Quassolo(TO) Via Montegrappa 29 = COD. REF. B24; 

- Ditta Gallo Valter & C. S.n.c. corrente in Feisoglio (CN), Via Circonvallazione 5 = COD. 

REF.B28; 

- Ditta  Verzì Costruzioni S.r.l. corrente in Genova, Via  Luigi Canepa 15r  =  COD. REF.B11; 

-  Ditta Opere Edili  S.r.l. corrente in  Roma, Via  Velletri 49 =  COD. REF. B05;  
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- Ditta Di Murro Francesco  S.r.l. corrente in  Cassino (FR), Via San Filippo 4 =  COD. REF.B07; 

- Ditta  Biglietti Antonio & Figlio corrente in Montanera (CN) Via Cuneo 11  = COD. REF.B19;  

- Ditta Impre.Ge Costruzioni  S.r.l. .corrente in Genova, P.zza F. Paolucci De Calboli 1  =  COD. 

REF. B23; 

- Ditta F.lli Garofano corrente in Albenga, Reg. Mirando 30  =  COD. REF.B17; 

- Ditta  ETS  S.r.l. corrente in  Grossolengo(PC), Loc. Cà Trebbia   =  COD. REF.B22; 

Tuttavia, non risultava possibile provvedere all’invito della ditta  Opere Edili  S.r.l. corrente in  Roma, 

Via  Velletri 49  =  COD. REF. B05 in quanto non abilitata al sistema. 

- nel documento di invito si stabiliva quale termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore 12:00 

del giorno 14 Febbraio  2019 e fissando quale data per l’apertura delle offerte il giorno 14 Febbraio  2019 

alle ore 15,15 all’interno del sistema di e- procurement. 

Ciò premesso, il Presidente, nella persona del Dott. Marino Alberto – Segretario Comunale, alla presenza dei 

testimoni Geom. Manuela Gurnari, Dipendente comunale, segretaria verbalizzante e Sig.ra Cristina 

Demichelis, collaboratrice esterna ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 165/2001, procede alle operazioni di 

gara presso il mercato elettronico della P.A. 

Si rileva che entro le ore 12:00 del giorno 14.02.2019, termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, sono pervenute presso la sezione “offerte presentate” le offerte presentate dalle seguenti 

ditte:   

- Ditta  F.lli Garofalo corrente in Albenga, Reg. Mirando 30  =  COD. REF.B17; 

- Ditta  Verzì Costruzioni S.r.l. corrente in Genova, Via  Luigi Canepa 15r  =  COD. REF.B11; 

- Ditta  ETS  S.r.l. corrente in  Grossolengo(PC), Loc. Cà Trebbia   =  COD. REF.B22; 

Il presidente procede alla apertura della documentazione amministrativa delle ditte che risulta 

conforme quanto richiesto nel disciplinare di gara ed a quanto fissato nel capitolato d’appalto.  

Per quanto sopra esposto, le n. 3 ditte offerenti vengono ammesse alla fase successiva di apertura 

delle offerte economiche. 

Il presidente prosegue le operazioni di gara con l’apertura dell’offerta economica prendendo atto 

che le ditte hanno presentato le seguenti offerte : 
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1. F.lli Garofalo corrente in Albenga (SV), offerta….€.73.644,36  pari al ribasso del 21,21% 

comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Costi di sicurezza aziendali € 1185,00 Costi propri della manodopera € 28500 

 

2. ETS  S.r.l. corrente in  Grossolengo(PC), offerta….€.74366,76 pari al ribasso del 15,811% 

comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Costi di sicurezza aziendali € 600,00 Costi propri della manodopera € 16.500,00 

 

3. Verzì Costruzioni S.r.l. corrente in corrente in Genova, offerta….€.67.625,07 pari al ribasso 

del 27,838% comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Costi di sicurezza aziendali € 4.877,20 Costi propri della manodopera € 46.452,73 

 

Si da atto che il metodo di aggiudicazione scelto è  il criterio del minor prezzo sulla base 

dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs 50/2016, con applicazione del criterio della 

soglia dell’anomalia, ma, non si è effettuato il sorteggio del metodo di calcolo di tale soglia  ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto gli operatori economici che hanno presentato 

offerta sono inferiori  a dieci.  

Dalle offerte presentate risulta maggiormente conveniente quella presentata dalla ditta Verzì Costruzioni 

S.r.l. corrente in corrente in Genova. 

Si propone, pertanto l’aggiudicazione alla ditta  Verzì Costruzioni S.r.l. corrente in corrente in 

Genova  che diverrà efficace a seguito delle verifiche della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 

del D.Lgs 50/2016 e relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 3e 83 del D.lgs 50/2016 e 

degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia. 

Il presente Verbale, letto e confermato, viene sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE –  F.to Dott. Marino Alberto 
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TESTIMONI –  F.to Geom.  Manuela  Gurnari 

                      - F.to Sig.ra Cristina Demichelis
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