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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 
 

 

          COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 163 Del 11.12.2018 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI N. 92 
 
OGGETTO: PROCEDURA  DI  GARA  APERTA  PER  IL  RESTAURO DEL CIMITERO COMUNALE  DI 

SAN GIOVANNI DEL DOSSO AI SENSI DELL'ORDINANZA N.209/2016  P  I  A N O D E G L I 
INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI 
SISMICI DEL MAGGIO 2012.       
CIG 75234882B4 
CUP: E73G15007000005 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto 
dell’art.36 della Legge n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della 
circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 22 del 20/12/2017 esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 

Vista la determina a contrarre del Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) n. 41 del   
del 09/06/2018 con cui il responsabile dell’area tecnica ha disposto di procedere allo svolgimento 
della gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, per 
l’affidamento dei lavori relativi al restauro del cimitero comunale del Comune di San Giovanni del 
Dosso, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità Commissario 
delegato per l’emergenza n. 209 del 14 Maggio 2016, tramite CUC istituita presso il Consorzio 
dell’Oltrepò Mantovano; 

 
 Visto che al termine per la presentazione delle domande, alle ore 10,00 del 04/09/2018 
(tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e-procurment) sono pervenute n. 33 offerte 
come da verbale apertura buste amministrative (doc. n. 1, pubblicato sul sito della Centrale Unica 
di Committenza); 
  
 Vista la formalizzazione del soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici di 
cui all’allegato verbale di chiusura di busta amministrativa del 25/09/2018 (doc. n. 1, pubblicato 
sul sito della Centrale Unica di Committenza), contenente richiesta di soccorso istruttorio per la 
verifica dei requisiti ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 
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Visto che, entro il termine del 22/11/2018, gli operatori nei confronti dei quali è stato 

attivato il soccorso istruttorio, hanno fatto pervenire la documentazione formalmente richiesta; 
 
Pertanto, le Ditte ammesse sono le seguenti:  

• BAZZOTTI COSTRUZIONI 

• ESSE.VI. SRL 

• MESSORI 

• ARTEDIL SRL 

• COOP. EDILE ARTIGIANA 

• IMCOS 

• MAC COSTRUZIONI SRL 

• COSTRUZIONI EDILFERRO SRL 

• BORIC SRL 

• IMPREDIMA SRL 

• VERSAB RESTAURI SRL 

• MURATORI EMILIANI 

• TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL 

• POMI EDIL APPALTI 

• RWS SRL 

• EMILIANA RESTAURI 

• BATTISTELLA COSTRUZIONI 

• SISTEMI GEO COSTRUTTIVI 

• EUROCOSTRUZIONI 

• LARES LAVORI DI RESTAURO SRL 

• MDR SRL 

• AZZINI NORBERTO 

• COSTRUZIONI PAGANIZZA 

• MATERAZZO RESTAURI 

• COGHI SRL 

• CONTEDIL DI RICCO MARIA 

• EREDI MONTANI 

• MULINARI COSTRUZIONI 

• TABAI  

• LORIS COSTRUZIONI 

• COSTRUZIONI BOCCALETTI 

• PRO SERVICE 
 
Visto l’accertamento dei requisiti di ammissibilità sopra descritto, il RUP della CUC ha 

provveduto all’apertura delle summenzionate offerte economiche in data 28/11/2018 alle ore 
14,30, presso la sede del Consorzio Oltrepò Mantovano in Via Martiri di Belfiore 7 – 46026 
Quistello (MN), con esclusione delle n. 12 offerte risultate anomale, come da relativo verbale 
(doc. n. 2, pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza); 
 

 Visto il Report di SINTEL quale verbale della procedura di gara aperta ex art. 60 del d.lgs. 
50/2016 per l’affidamento dei lavori sopra descritti, n. 99581477 del 28.11.2018, con il criterio del 
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prezzo più basso, effettuato dalla CUC del Consorzio Oltrepò Mantovano, che si allega alla 
presente determina quale atto essenziale; 

 
Visto che la piattaforma telematica Sintel richiede l’inserimento degli importi lordi (ovvero 

inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso), sia quale importo posto a base di gara da 
parte della stazione appaltante, sia quale offerta formulata dall’operatore economico 
partecipante; 

 
Visto che risulta necessario per il COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO, ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva e conseguente stipula del contratto d’appalto, definire la 
percentuale di ribasso sull’importo al netto degli oneri per la sicurezza, quantificati in Euro 
49.693,42; 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare la proposta di graduatoria con l’offerta aggiudicata con il criterio del prezzo 
più basso, a seguito di preventiva esclusione delle n. 12 offerte risultate anomale, come 
rilevate dalla piattaforma SINTEL ed indicate nel verbale di chiusura buste economiche 
(vedasi doc. n. 2, pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza), di seguito: 
 
Posizione in Proposta di Graduatoria 13 
Società di appartenenza TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. 
Punteggio tecnico 
Punteggio economico 79,78 
Punteggio totale 79,78 
Prezzo offerto 260.718,84000 EUR 
Offerta anomala? No 
 
dalla quale risulta l’aggiudicazione in via provvisoria del lavoro alla società TIENI 
COSTRUZIONI 1836 S.R.L. (P.IVA o Cod. ISTAT) TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. 
(04289250237), con sede in Via Parrocchia 360/400 – 37050 ISOLA RIZZA (VR); 
 

2. di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta 
aggiudicataria dei requisiti di carattere generale così come previsto del disciplinare di gara; 

 
RILEVATO 

 
Visto che nel disciplinare di gara, art. 2, è precisato l’importo di euro 49.693,42 quali oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

DICHIARA 
 

1. Di approvare l’offerta dell’aggiudicataria TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. e formulare i 
conteggi al netto degli oneri per la sicurezza come di seguito: 

 
Euro 320.829,77 – Euro 49.693,42 = Euro 271.136,35 IMPORTO NETTO BASE DI GARA 
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Euro 260.718,84 OFFERTA LORDA OPERATORE – Euro 49.693,42 ONERI DI SICUREZZA = Euro 
211.025,37 OFFERTA NETTA OPERATORE TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. 
 

Pertanto, lo sconto percentuale di contratto risulta essere pari al 22,17%, come 
espressamente specificato nel modello di offerta economica redatto dall’operatore aggiudicatario 
e caricato sulla piattaforma telematica Sintel; 
 

2. Di inviare al Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) le comunicazioni necessarie per la 
predisposizione dell’aggiudicazione definitiva e la predisposizione del contratto sulla base 
di quanto dichiarato in sede di gara. 

 
* ° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu 
per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle 
determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 11.12.2018 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
della Centrale Unica di Committenza 

Arch. Stefano Righi 
 
 

___________________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________  
   
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N.      0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del 
Consorzio www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Data   .  .                                                    
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/

