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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio Gestione Risorse

Prot. 2019/
Oggetto: Procedura per l’affidamento di lavori per l’ampliamento dell’impianto
antincendio della Direzione Regionale della Valle d’Aosta, Piazza Manzetti n. 2, Aosta –
Determina a contrarre.
Considerato che:
 È necessario procedere all’ampliamento e completamento dell’impianto antincendio e
rivelazione fumi del secondo piano della Direzione Regionale della Valle D’Aosta
dell’Agenzia delle Entrate, sita in Piazza Manzetti n.2 di Aosta.
 I lavori manutentivi in questione sono stati preventivati nel Piano Annuale Lavori del 2010
per un importo di euro € 30.000,00 al lordo di IVA;
 Il Piano Annuale dei Lavori è stato approvato con delibera n. 11/2010 del 26/04/2010 del
Comitato di gestione dell’Agenzia e comunicato con nota prot. n. 79647 del 18 maggio
2010.
Vista la determina del Direttore Regionale della Valle d’Aosta pro-tempore, dr. Carmelo Rau,
prot. n. 62596 del 30/11/2011, con la quale per i suddetti lavori è stato nominato come Responsabile
del Procedimento l’Ing. Giorgio Giordanella e la successiva determina del Direttore Regionale protempore dr.ssa Maria Pia Protano, prot. n. 15084 del 29 aprile 2015, con la quale per i suddetti
lavori è stato nominato come Progettista e Direttore dei Lavori l’arch. Arturo Simpatico;
Vista la determina del Direttore Regionale della Valle d’Aosta dr.ssa Maria Letizia Schillaci
Ventura, prot. n. 17/R.I. del 03/01/2017, con la quale è stato nominato R.U.P. l’arch. Luciano
D’Anna in sostituzione dell’ing. Giorgio Giordanella;
Vista la determina del Direttore Regionale della Valle d’Aosta dr.ssa Maria Letizia Schillaci
Ventura, prot. n. 914/R.I. del 19/06/2018, con la quale è stato nominato Progettista e Direttore dei
Lavori l’ing. Carlo Arcidiacono in sostituzione dell’arch. Arturo Simpatico;
Si è proceduto preliminarmente ad eseguire un’indagine di mercato per l’effettuazione dei lavori
in oggetto con l’invito – tramite posta elettronica prot. n. 6406 del 26/02/2019 - alle seguenti 5 ditte
specializzate operanti in Valle d’Aosta e Piemonte, in quanto trattandosi di appalti di lavori gli
stessi non sono presenti sul M.E.P.A:
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Società

e.mail

Sede

SI.PRO. SAS

sipro@sipro.net

AOSTA

CENTRO DELLA SICUREZZA

info@centrodellasicurezza.it

AOSTA

Gualdoni Service S.r.l.

service@gualdoniservice.it

28066 Galliate
(NO)

ESSECI Srl Impianti Antincendio

info@esseci-antincendio.it

10093
Collegno (TO)

F.I.A.M.M.A. S.r.l.

info@fiamma-antincendio.it

10151 Torino

Alla scadenza prevista per la presentazione dei preventivi – ore 12:00 dell’11 marzo 2019 – sono
pervenute le seguenti offerte:.
Società

Data offerta

Importo offerta €

SI.PRO. SAS

11/03/2019

18.995,00

CENTRO DELLA SICUREZZA

08/03/2019

16.843,79

Gualdoni Service S.r.l.

==

==

ESSECI Srl Impianti Antincendio

11/03/2019

17.760,00

F.I.A.M.M.A. S.r.l.

==

==

Tenuto conto che in occasione dei sopralluoghi preliminari all’offerta effettuati in data 8 marzo
2019 si era evidenziata l’opportunità di sostituire la tubazione in PVC rigido da 16 mm, prevista in
capitolato, con una tubazione in PVC rigido da mm 20, con nota prot. n. 9550 del 22/03/2019 è
stato richiesto alla tre imprese sopra citate se le offerte prevedessero già tale modifica.
La società ESSECI non ha risposto, la società SI.PRO. ha risposto affermativamente, mentre la
società Centro della Sicurezza ha riformulato la propria offerta, con la modifica richiesta,
nell’importo di euro 17.043,79 al netto di IVA.
La nuova graduatoria risulta pertanto la seguente:
Società

Data offerta

Importo offerta €

CENTRO DELLA SICUREZZA

08/03/2019

17.043,79

ESSECI Srl Impianti Antincendio

11/03/2019

17.760,00

SI.PRO. SAS

11/03/2019

18.995,00

Gualdoni Service S.r.l.

==

==

F.I.A.M.M.A. S.r.l.

==

==
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Verificati il possesso dei requisiti di carattere generale da parte della sopra indicata impresa
Centro della Sicurezza di Timpano Rosario e Bobba Simone S.n.c. di Aosta, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali per il lavoro in questione;
Visto l’Ordine di Lavoro Specifico (OLS) inerente al progetto;
Visti gli artt. 32 c. 2 e 36 c. 2 lettera c), D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016;
Visto il d.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, nelle parti ancora applicabili;
Visto il M.I.P, scheda B.b.3.;
SI DETERMINA
di procedere all’attivazione di una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con la citata impresa Centro della Sicurezza di Timpano Rosario e Bobba Simone
S.n.c. di Aosta, P.I. 01185560073, con ribasso percentuale sull’offerta presentata di euro 17.043,79
al netto di IVA.
Il ricorso al criterio del prezzo più basso è giustificato dal fatto che il progetto esecutivo, la cui
predisposizione è iniziata prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, risulta considerevolmente
dettagliato, tale da non presentare margini di miglioramento significativi.
Si confermano come Responsabile del Procedimento l’Arch. Luciano D’Anna e come Progettista
l’ing. Carlo Arcidiacono.
CIG: ZA82799334
CUP: G62F10000200001
Aosta,

IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente
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