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Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

UFFICIO CONTRATTI 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

* * * * * 

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del DLgs 

18/4/2016, n.50 – Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per 

la totale sostituzione degli infissi esterni della Caserma dei Vigili del Fuoco 

di Orvieto (TR) - Importo a base di gara: € 77.865,03. 

PREMESSO 

Quest’Istituto, giusta Verbale in data 18 ottobre 2016, ha provveduto al 

sorteggio pubblico di n. 15 (quindici) operatori economici (all.1) da invitare, 

ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs 18/4/2016 n.50, alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto.  

I suindicati operatori economici sono stati, quindi, invitati a presentare offerta 

con Lettera d’invito prot.n.2447 in data 19/10/2016.  

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno 9 novembre 2016, alle ore 9:30, data e ora stabilite per l’apertura 

delle offerte pervenute ai fini della procedura di scelta in questione, in 

Perugia, presso l’Ufficio 5 Tecnico e Amministrativo del Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria, 

sono presenti: 
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-il dott. Massimo Fragolino, Funzionario Amministrativo Contabile di 

quest’Ufficio 5, che interviene in qualità di Presidente e Sostituto 

Rappresentante dell’Amministrazione per le gare e i contratti, giusta Decreto 

Provveditoriale n.53 in data 12 gennaio 2005, la Sig.ra Maddalena Cozzari ed 

il Sig. Enrico Ruggeri, entrambi funzionari del medesimo Ufficio 5 del 

suindicato Provveditorato, in qualità di testimoni. 

Il Presidente dichiara insediato il seggio e, relativamente alla procedura di 

gara in argomento, rappresenta:  

-che l’importo dell’appalto da affidare è pari ad € 52.890,89 per lavori a base 

d’asta, € 17.551,54 per costo minimo di manodopera, € 7.442,60 per costi ed 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo 

complessivo a base di gara di € 77.865,03; 

-che, ai sensi del combinato disposto dell’art.216, commi 14 e 15, del D.Lgs 

n.50, dell’art.105 del D.Lgs n.n.50, degli artt. 61 e 90, del DPR n.207 nonché 

dell’art.12 del D.L. 47/2014, convertito in L.80/2014, le opere da affidare 

sono riconducibili alle seguenti categorie: 

-Cat.OS6 – prevalente per l’importo di € 66.851,75, pari al 85,86% dei lavori 

a base di gara; 

-Cat.OG1 - non prevalente, scorporabile ed interamente subappaltabile per 

l’importo di € 11.013,28 pari al 14,14% dei lavori a base di gara; 

-che la cauzione provvisoria è stabilita, ai sensi dell’art.93, commi 2, 3 e 4, 

del medesimo Dlgs n.50, nella misura del 2% dell’importo posto a base di 

gara, riducibile del 50% ai sensi del comma 7, del medesimo art.93; 

-che l’aggiudicazione è da effettuarsi mediante il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) ed art.97, commi 2 e 8, del DLgs n.50; 
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-che non sono ammesse offerte in variante, né in aumento. 

Tutto ciò premesso, il Presidente rappresenta che, giusto elenco trasmesso 

dalla Segreteria dell’Istituto, sono pervenuti per la gara in questione n.9 

(nove) plichi (all.2) e che tutti i plichi sono integri e sigillati e sono pervenuti 

entro il termine stabilito dalla lettera d’invito ed ammette le relative istanze 

alla procedura odierna. 

Come stabilito dall’art.97, comma 8, del medesimo DLgs n.50, il Presidente 

rappresenta che, essendo le offerte pervenute in numero inferiore a dieci, non 

si applica il criterio di esclusione automatica delle offerte anomale così come 

disciplinato dal comma 2 del medesimo art.97; si può procedere, pertanto, 

all’aggiudicazione in favore del concorrente che offrirà il minor prezzo. 

Si procede, quindi, all’apertura dei plichi e della busta contenente la 

documentazione amministrativa dal cui esame nulla osta all’ammissione di 

tutti i succitati concorrenti al prosieguo della gara. 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura, nonché alla lettura delle offerte 

economiche da cui risultano i ribassi indicati all’all.3.  

In base ai ribassi sopra indicati, si propone quale aggiudicataria dei lavori in 

oggetto l’offerta dell’Impresa “A & A di Amorini e Azzaro Srl”, avente sede 

in Caivano (NA), la quale, con il ribasso del 31,633% (trentuno virgola 

seicentotrentatre per cento) ha offerto il massimo ribasso; seconda in 

graduatoria risulta l’Impresa “IN.CA.ME Srl”, con sede in Sant’Andrea delle 

Fratte (PG) con il ribasso del 30,999 % (trenta virgola novecentonovantanove 

per cento). 

Per quanto sopra, l’importo netto di aggiudicazione in lavori risulta pari a 

netti € 36.159,91 (Euro trentaseimila centocinquantanove /91), a cui vanno 
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aggiunti € 17.551,54 (Euro diciassetemila cinquecentocinquantuno /54) per 

costo della manodopera ed € 7.442,60 (Euro settemila 

quattrocentoquarantadue /60) per costi ed oneri per la sicurezza, per un 

importo complessivo netto contrattuale pari a € 61.154,05 (Euro 

sessantunomila centocinquantaquattro /05) (si allega l’offerta sotto il n.4).  

Il Presidente comunica, altresì, che la suddetta impresa aggiudicataria sarà 

sottoposto alla verifica d’ufficio inerente il possesso dei requisiti di ordine 

generale e di ordine speciale. 

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

sottoscritto a norma di legge dal Presidente e dai due citati testimoni.  

Letto, confermato e sottoscritto da: 

IL PRESIDENTE  

(Dott. Massimo Fragolino) 

 

I TESTIMONI 

(Sig.ra Maddalena Cozzari ) 

 

(Sig. Enrico Ruggeri) 

 


