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N.  3582 di Repertorio 

Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE  

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’ UMBRIA 

UFFICIO 5 TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento dell’intervento denominato “Gubbio - Sistemazione 

idraulica del torrente Camignano e ripristino dei danni provocati dal 

dissesto della sponda a tutela del bene monumentale” – D.M. n.104 del 

17/3/2015 in attuazione dell’art.3, comma 3, del D.L. 12/9/2014 n.133 e s.m.i. 

– CUP D39J15002820001 – CIG 68459608E7 – Quarta seduta di gara. 

PREMESSO 

In data 9/2/2017 si è svolta, presso la sede di quest’Istituto, la terza seduta di 

gara per l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe, durante la quale il seggio 

di gara ha provveduto alla conclusione dell’esame della documentazione 

amministrativa delle istanze pervenute, nonché al riscontro del contenuto delle 

buste contenenti l’offerta tecnica; in tale sede, il Presidente ha, inoltre, 

sospeso la seduta disponendo che le operazioni di gara proseguissero in seduta 

riservata con la valutazione delle offerte tecniche. 

Nei giorni del 9/2/2017, del 10/2/2017 e del 10/3/2017, la Commisione si è, 

pertanto, riunita in seduta riservata per compiere le suddette operazioni di 

valutazione ed ha fissato, per il 21/3/2017 alle ore 15:30, una seduta pubblica 
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al fine di dar conto dei relativi risultati nonché di provvedere all’apertura delle 

offerte economiche con formulazione della proposta di aggiudicazione. 

Di detta riunione è stata data comunicazione a tutti i partecipanti sia a mezzo 

pec sia a mezzo del sito web dell’Amministrazione. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno 21 marzo 2017, alle ore 15:30, data e ora stabilite per la 

continuazione delle operazioni di gara, in Perugia, presso l’Ufficio 5 Tecnico 

e Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria; 

AVANTI A ME 

dott. Massimo Fragolino, Ufficiale rogante del Provveditorato Interregionale 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria - Sede Coordinata di Perugia giusta 

Decreto Provveditoriale n.53 in data 12 gennaio 2005, nonché segretario della 

Commissione giudicatrice dell’appalto in epigrafe indicato giusta D.P.n.58 in 

data 4/1/2017, sono presenti, presso una sala del medesimo Ufficio, il Dott. 

Gaetano Antonio Pellegrino, già Dirigente presso la Direzione Generale 

dell’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali oggi Provveditore Vicario presso 

il Provveditorato Interregionale Campania – Molise – Puglia e Basilicata, in 

qualità di Presidente della medesima Commissione giusta D.P. n.3040 in data 

19/12/2016 e D.P.n.3088 in data 22/12/2016, l’Ing. Nunzio Di Martino, 

Funzionario Ingegnere/Architetto in servizio presso la Direzione Generale 

dell’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, l’Arch. Salvatore Russo, 

Funzionario Ingegnere/Architetto presso il Provveditorato Interregionale per 

la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in qualità di componenti della 

medesima Commissione.  



 

 3  

Assistono all’odierna seduta di gara i seguenti sigg.ri: 

-Monsignor Giuliano Salciarini, Legale Rappresentante della Confraternita 

della Chiesa di Santa Croce, Alessandro Conti Direttore Tecnico dell’Impresa 

“SEAS Srl”, Pasquale Pirozzi Delegato dell’Impresa “Tecnores Srl”, Paolo 

Stortoni Delegato dell’Impresa “Tecnostrade Srl”, Fausto Marionni Legale 

Rappresentante dell’Impresa “Pelucca Samuele Srl”, Lucia Ferranti e 

Francesco Faramelli rispettivamente Delegata e Legale Rappresentante 

dell’Impresa  “F.F. Costruzioni e Restauri Srl”, Luca Minelli Amministratore 

della predetta Confraternita, Cesare Tognoloni e Alessio Tognoloni 

rispettivamente Amministratore e Dipendente dell’Impresa “Monacelli 

Costruzioni”; assiste, inoltre, in qualità di uditore, il sig. Luca Petrilli 

Collaboratore della Società “Teli-One Srl”, specializzata in banche dati per gli 

appalti pubblici. 

Il Presidente informa i partecipanti dei risultati delle valutazioni delle offerte 

tecniche assunte nelle riunioni riservate indicate in premessa; dà lettura dei 

punteggi attribuiti a ciascun partecipante in ordine ai criteri T.1, T.2, T.3 ed L. 

e provvede ad allegare al verbale le rispettive tabelle (All. nn.1, 2, 3 e 4) 

nonché il prospetto riepilogativo dei punteggi così ottenuti (All.n.5). 

A tal proposito, si informano gli astanti che, non avendo raggiunto la soglia 

minima di 40 punti stabilita dal Bando al Nota Bene di pag.19, le Imprese 

“Ventra Antonio Srl” (corrispondente al n.5) e “ICOGEF Srl” (corrispondente 

al n.23) non possono essere ammessi al prosieguo della gara. 

Si passa, pertanto, alla valutazione delle offerte economiche dei 24 

(ventiquattro) concorrenti rimasti in gara. 

Il Presidente constata e fa constatare l’integrità dei plichi contenenti le 
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predette offerte, procede alla loro apertura dando atto che al loro interno tutti i 

concorrenti hanno prodotto, oltre all’offerta economica, la dicharazione 

“R3.b” indicante i costi per gli oneri di sicurezza aziendali ed il computo 

metrico estimatico descritto al punto R3.c per la quantificazione economica 

delle migliorie proposte. 

Dà, pertanto, lettura dei ribassi offerti e provvede all’attribuzione dei relativi 

punteggi così come stabilito a pag. 15 del Disciplinare di gara; allega, quindi, 

al presente verbale il relativo prospetto (All.n.6). 

Si procede, successivamente, a sommare ai punteggi degli elementi qualitativi 

T.1, T.2, T.3 ed L., come risultanti dal suindicato prospetto allegato al n.5, i 

punteggi attribuiti alle offerte economiche cosi come risultanti dal suindicato 

allegato n.6. Infine, la Commissione provvede a formulare la graduatoria 

finale allegando al presente verbale il relativo prospetto (All.n.7). 

Ciò fatto, il Presidente dichiara prima graduata l’Associazione Temporanea 

d’Imprese “Monacelli Franco Costruzioni Edili Srl (capogruppo) – 

LEGECO Srl (mandante) – IKUVIUM R.C. Srl (mandante)” avente sede 

in Gubbio con il punteggio complessivo di punti 81,092 (ottantuno virgola 

zero novantadue) di cui punti 61,143 (sessantuno virgola centoquarantatre) 

attribuiti per gli elementi qualitativi e punti 19,949 (diciannove virgola 

novecentoquarantanove) per l’elemento quantitativo a sua volta 

corrispondente al ribasso offerto del 26,00% (ventisei per cento) ed 

all’importo contrattuale di € 1.368.768,98 (Euro un milione 

trecentosessantottomila settecentosessantotto/98), di cui € 1.226.471,49 (Euro 

un milione duecentoventiseimila quattrocentosettantuno /49 ed € 142.297,49 

(Euro centoquarantaduemila duecentonovantasette /49). 
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Seconda classificata risulta essere l’Impresa “Krea Costruzioni Srlu” con sede 

in Perugia con il punteggio complessivo di punti 80,117 (ottanta virgola 

centodiciassette) di cui punti 50,961 (cinquanta virgola novecentosessantuno) 

attribuiti per gli elementi qualitativi e punti 29,156 (ventinove virgola 

centocinquantasei) per l’elemento quantitativo a sua volta corrispondente al 

ribasso offerto del 38,00% (trentotto per cento). 

Si allegano al presente verbale le offerte economiche dei suddetti concorrenti 

primo e secondo classificato (All.8/a e All.8/b). 

Il Presidente, infine, rappresenta agli astanti che la proposta di aggiudicazione 

in favore della succitata Associazione Temporanea d’Imprese prima 

classificata “Monacelli Franco Costruzioni Edili Srl (capogruppo) – LEGECO 

Srl (mandante) – IKUVIUM R.C. Srl (mandante)” verrà trasmessa, 

unitamente a tutti gli atti di gara, alla stazione appaltante per l’approvazione 

stabilita dall’art.33 del D.Lgs 18/4/2016, n.50. 

Del che si è redatto il presente Verbale, steso su carta resa legale, letto, 

confermato e sottoscritto dal Presidente, dai due citati componenti e da me in 

qualità di Ufficiale rogante.  

Il Presidente della Commissione:  

Dott. Gaetano Antonio Pellegrino  

I Componenti della Commissione: 

Ing. Nunzio Di Martino 

Arch. Salvatore Russo 

L’Ufficiale rogante e Segretario della Commissione:  

Dott. Massimo Fragolino  


