Prot. 610/RI
Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Risorse - Sezione Logistica
e Sicurezza
CUP G47B17000940005
CIG 8101253576
RDO MEPA n. 2446332

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle
Dogane;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il
vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore
dell’Agenzia ha affidato la direzione dell’Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D’Urso;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
15.12.2016;
CONSIDERATO che, all’interno del piano investimenti sottoprogetto “Potenziamento
e adeguamento della struttura” per l’anno 2019 figurano i “Lavori di restauro e
risanamento conservativo della palazzina sita in Cremona via della Conca n. 3” con
uno stanziamento pari a €. 222.000,00;
VISTA la determinazione prot. 6653/RI del 06/11/2019, con la quale l’Ufficio Risorse
– Sezione Logistica e Sicurezza ha approvato il progetto esecutivo trasmesso dal
progettista Ing. Mario Falloni – P.I. 00239370190 - iscritto all’Albo degli Ingegneri
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della Provincia di Cremona al n. 427, con studio in via S. Giuseppe n. 12 – 26100
Cremona;
VISTA la determinazione prot. 6843/RI del 13/11/2019, con la quale l’Ufficio Risorse
– Sezione Logistica e Sicurezza ha provveduto ad indire, tramite la piattaforma
Acquistiinretepa, apposita gara per l’affidamento dei “Lavori di restauro e risanamento
conservativo della palazzina sita in Cremona via della Conca n. 3”;
DATO ATTO che mediante la citata determinazione è stato approvato il quadro
economico che risulta essere il seguente:
a) Importo lavori a base d’asta

€. 101.788,72

b) Costo manodopera

€.

Importo soggetto a ribasso d’asta

€. 173.698,99

c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€.

Importo totale a base d’asta

€. 176.698,99

71.910,27

3.000,00

Somme a disposizione
€.

17.669,89

contributo cassa e oneri fiscali compresi

€.

26.644,80

Imprevisti IVA compresa

€.

986.32

d) IVA 10%
e) Spese tecniche per Direzione Lavori, Coord.
della sicurez. in fase di esecuzione,

f)

€. 222.000,00

Totale complessivo

DATO ATTO che a tale procedura sono state invitate n. 15 Ditte abilitate nella
Categoria OG11 “impianti tecnologici” dotate di attestazione SOA classifica I;
DATO ATTO che a tale invito hanno risposto le seguenti Ditte:


Boniforti Impianti s.r.l.;



I.R.I. Impianti s.r.l.;



ELETTROCLIMA S.R.L.;

VISTI i verbali di “apertura buste amministrative” e “documenti tecnici” redatti
rispettivamente in data 07/01/2020 e 13/01/2020 dai quali si evince che tutte le ditte
concorrenti sono state ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta
economica;
VISTA

la

comunicazione

trasmessa

ai

concorrenti

tramite

il

sistema

di

Acquistinretepa con la quale sono stati informati i concorrenti che in data 24/01/2020
alle ore 11:00 sarebbero state aperte le buste contenenti l’offerta economica;
VISTE le offerte economiche presentate da ciascun concorrente:
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AMMONTARE
DENOMINAZIONE

OFFERTA

COSTO

ONERI

COMPLESSIVO

LAVORI

MANODOPERA

SICUREZZA

OFFERTA
ECONOMICA

Boniforti Impianti s.r.l.

94.257,51

62.821,67

3.000,00

160.079,18

I.R.I. Impianti s.r.l.

69.281,05

73.515,15

3.000,00

145.796,20

Elettroclima S.R.L.

85.073,67

71.910,27

3.000,00

159.983,94

DATO ATTO che questa S.A. ha ritenuto che l’offerta presentata dalla Ditta I.R.I.
Impianti s.r.l. è ammissibile, benché presenti un lieve rialzo del costo delle
manodopera rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, in quanto non incide
sull’importo complessivo finale, così come riportato, tra l’altro, nella sentenza del
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano n. 71
del 01 marzo 2018 “…….In diverse parole, l'esigenza di limitare la possibilità di offrire
prezzi eccedenti quelli posti a base di gara sussiste soltanto nei casi in cui si superi il
limite di spesa stabilito negli atti di determinazione a contrarre e di indizione della
procedura. Tale interesse non è ravvisabile qualora l'aumento riguardi singole
componenti parziali della fornitura e sia compensato dalle riduzioni più che
proporzionali riferite ad altri articoli di prezzo, con somma finale algebrica inferiore
all'importo complessivo posto a base di gara”;
CONSIDERTO che alla luce delle risultanze sopra esposte la prima classificata risulta
essere la Ditta I.R.I. Impianti s.r.l.;
tutto ciò premesso,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
procede con la proposta di aggiudicazione della RDO n. 1722536 alla Ditta I.R.I.
Impianti s.r.l. con sede in Via F.lli Bonardi 17 - 25126 Brescia (BS) – P.I.
00284320173, la realizzazione dei “Lavori di restauro e risanamento conservativo
della palazzina sita in Cremona via della Conca n. 3” per un importo pari a
€. 145.796,20, di cui €. 142.796,20 per lavori ed €. 3.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
ARTICOLO 2
è ridefinito il quadro economico nel modo seguente:
a)
b)

Importo lavori + costo manodopera
al netto del ribasso

€. 142.796,20

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€.

Importo totale lavori

3.000,00

€. 145.796,20
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Somme a disposizione
€.

14.579,62

cassa e oneri fiscali compresi

€.

26.644,80

Imprevisti IVA compresa

€.

34.979,38

c)

IVA 22%

d)

Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord.
della sicurezza in fase di esecuzione contributo

e)

Totale complessivo

€. 222.000,00

ARTICOLO 3
si dà atto che la spesa complessiva di €. 222.000,00 risulta già impegnata sul conto
di budget FD01100031 “Altre immobilizzazioni immateriali nette” gestito da questa
Direzione Regionale;
ARTICOLO 4
Sono demandati al Servizio Sicurezza sul Lavoro e Logistica, prima della definitiva
aggiudicazione, i controlli stabiliti dalla normativa vigente e la richiesta dei documenti
(es. cauzione definitiva) richiamati in gara.
Lo scrivente Direttore dell’Ufficio Risorse dott. Gianluigi D’Urso, è responsabile unico
del procedimento per tutte le fasi della presente procedura.

Milano, 12/02/2020
Gianluigi D’Urso1

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini di Legge.

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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