Città di Pinerolo
Città Metropolitana di Torino

SETTORE LAVORI PUBBLICI
RDO SUL MEPA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA'
COMUNALE PER 6 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 6 MESI
CODICE CIG 92246863B4
Termine di presentazione delle offerte: ore 20.00 del giorno 14.06.2022
VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE DEL 15/06/2022
Premesso che:
- con determinazione n. 331 del 19/05/2022 (n. mecc. n. 339/2022):
 sono stati approvati, tra l'altro, il capitolato d'oneri e la procedura di gara per l’affidamento del
servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale
per 7 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 7 mesi (codice CIG 92246863B4) per una spesa
complessiva presunta di € 225.680,00 (IVA ed oneri della sicurezza inclusi);
 si è stabilito di procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della
Legge 120/2020 mediante RdO aperta sul MEPA;
 si è stabilito di affidare il servizio secondo il criterio del minor prezzo, come previsto dal D.Lgs.
50/2016 s.m.i., art.36, comma 9bis, mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di
gara. L'importo a base di gara sul quale applicare il ribasso di gara offerto dall'aggiudicatario è
quello del canone base per i 7 mesi di servizio di €.23.950,00, sia per il primo affidamento, sia in
caso di eventuale rinnovo del contratto per ulteriori 7 mesi; il medesimo ribasso offerto
dall’affidatario in sede di gara verrà applicato a tutte le altre prestazioni non previste nel canone
base, che pertanto saranno da valutarsi a misura secondo i prezzi del “Prezzario Regione Piemonte –
Edizione 2022” (D.G.R. n. 5-4722 del 04/03/2022, B.U. n. 10 s.o. n. 3 del 10/03/2022) ”, ovvero di
successivo prezzario adottato dalla regione Piemonte, vigente al momento della redazione del
preventivo di spesa, che si intende integralmente allegato al contratto;
 in data 20/05/2022 è stato pubblicato il bando di gara sul portale MEPA, ma i malfunzionamenti del
sistema, legati a ristrutturazioni in corso, segnalati da diversi operatori economici interessati a
presentare offerta e verificati anche dagli uffici competenti non hanno potuto garantire a tutti la
partecipazione alla gara entro la scadenza del 27/05/2022;
 si è ritenuto necessario procedere allo spostamento di un mese del termine della gestione dell'attuale
affidamento, ovvero fino al 30/06/2022 e di annullare mediante revoca la RDO MEPA bandita per il
periodo 01/06/2022-31/12/2022, provvedendo contestualmente all’indizione di una nuova RDO
Aperta sulla nuova piattaforma MEPA per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 01/07/2022;
 con successiva deteminazione a contrattare n. 383/22 sono stati approvati la procedura di gara e i
relativi elaborati tecnici per affidare il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica di proprietà comunale per 6 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi
comportante una spesa complessiva presunta di €.222.040,00 (IVA inclusa). Tale determinazione ha
confermato la procedura di gara e le modalità di affidamento approvate con la citata determinazione
n. 331/2022. L'importo posto a base di gara risulta fissato ad € 20.580,00;
 in data 08/06/2022 è stato pubblicato il bando di gara sul portale MEPA, con scadenza per la
presentazione delle offerte entro le ore 20,00 del 14/06/2022.

*************************
L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di giugno alle ore 16:00 in Pinerolo, in una sala del
Palazzo Comunale Ing. Sergio Speranza – Funzionario Tecnico del settore Lavori Pubblici in qualità di
RUP in relazione al procedimento in oggetto prende atto che sono pervenute le seguenti 5 offerte certificate
dal MEPA:
Denominazione

Indirizzo

Data invio offerta

1

Marconi srl unico socio

B.ta Brandoneugna 4 Perosa
Argentina 10063 (TO)

09/06/2022 ore 9.44.09

2

Elettro
Service
Ambrosone Michele

3

G.B.G. srl

Via Canove 5/8
Vicentino 36043 (VI)

5

Sicur Impianti s.r.l.

Via Costagrande 84 Pinerolo
10064 (TO)

10/06/2022 ore 16.10.08

6

GE.DE. IMPIANTI srls

Via Riccio Angelo, 31, 70054
Giovinazzo (BA)

10/06/2022 ore 17.19.08

di Via Novelli 15 14100 ASTI

09/06/2022 ore 10.49.39

Camisano 09/06/2022 ore 15.43.56

Il RUP procede all’apertura delle buste amministrative per verificare l’ammissibilità alla gara delle ditte
partecipanti. L’esito della verifica della documentazione presentata è positivo per tutte le imprese
partecipanti.
Il RUP chiude i lavori alle ore 17:20.
Pinerolo, 15/06/2022
*************************
L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di giugno alle ore 9:00 in Pinerolo, in una sala del
Palazzo Comunale l'Ing. Sergio Speranza – Funzionario Tecnico del settore Lavori Pubblici, in qualità di
RUP del procedimento in oggetto, procede all'apertura delle buste economiche da cui risultano i seguenti
ribassi offerti:
1
2
3
4
5

DENOMINAZIONE
Sicur Impianti srl
Marconi srl unico socio
Elettro Service di Ambrosone Michele
GE.DE.
GBG srl

RIBASSO % OFFERTO
40,45
39,100
34,333
34,11
10,18

Il RUP dà atto che:
- il bando di gara prevedeva l’esclusione automatica delle offerte, così come previsto dal D.Lgs 50/2016
s.m.i. art. 97, comma 8 per un numero di offerte ammesse pari o superiori a 10, limite che l’art. 1 c. 3 della
legge 120/2020, in via transitoria fino al 30/6/2023, ha ridotto a 5, si è proceduto con il calcolo della soglia
di anomalia ed il taglio delle ali.
- Secondo quanto stabilito dal comma 2-bis, lettera a) dell’art. 97 del codice dei contratti si è effettuato il
taglio delle ali ovvero l’esclusione del 10% delle offerte con arrotondamento all’unità superiore, che nel caso
in esame è pari ad 1, rispettivamente dell’offerta di maggior ribasso (ditta 1 – Sicur Impianti) e quella di
minor ribasso (ditta 5 – GBG).
- All’esito dell’operazione di cui al punto precedente risulta che le offerte (al netto del taglio delle ali) da

prendere in considerazione ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali
sono in totale 3 (5-2) e precisamente le ditte 2, 3 e 4 della tabella precedente, che quindi sono rispettivamente
107,543 (somma S) e 35,848 (media M).
- Ai sensi del comma 2bis, lettera b) dell’articolo 97 del codice dei contratti si è proceduto a calcolare lo
scarto medio aritmetico dei soli ribassi che superano la media M, senza tener conto delle offerte escluse per il
taglio delle ali, e quindi dello scarto (39,100-35,848=3,252) dell’offerta della ditta 2 – Marconi Srl, che
coincide ovviamente con lo scarto medio aritmetico Sc.
- Ai sensi del comma 2-bis lettera c) dell’articolo 97 del codice dei contratti si è proceduto a calcolare il
rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (Sc) e la media aritmetica (M), ed è risultato pertanto
R=Sc/M=0,091.
- Ai sensi del comma 2-bis lettera d) dell’articolo 97 del codice dei contratti, poiché il rapporto di cui al
punto precedente è risultato inferiore a 0,15 si è proceduto a determinare la soglia di anomalia che è pari al
valore della media aritmetica aumentato del 20% della medesima media aritmetica, ed è risultato pertanto
che la soglia di anomalia (Sa) fosse uguale a 43,018.
- Pertanto tra le offerte rimaste in gara, dopo l’applicazione dell’esclusione automatica, risulta aggiudicataria
la ditta Marconi Srl che ha offerto un ribasso del 39,100% sull’importo a base di gara (€ 20.580,00)
determinando un importo contrattuale di 6 mesi relativo al canone base pari ad € 12.533,22, oltre oneri della
sicurezza non ribassabili pari ad € 700,00 (oltre IVA) per un totale di € 13.233,22. Sulla base dell’analisi
risulta aggiudicataria in via provvisoria del servizio in oggetto la ditta Marconi srl unico socio con sede
legale in B.ta Brandoneugna 4 Perosa Argentina 10063 (TO), P. IVA: 10879940012.
Il valore complessivo dell’offerta economica della ditta Marconi srl è così riassunto:
DESCRIZIONE

IMPORTO (IVA esclusa)

NOTE

Canone base

€ 12.533,22

ottenuto dal ribasso del 39,100 %
su € 20.580,00

Oneri per
ribassabili

la

sicurezza

non € 700,00

Interventi ordinari e straordinari € 25.833,78
extra canone base
TOTALE

ottenuto dal ribasso del 39,100 %
su € 42.420,00
€ 39.067,00

L’importo complessivo massimo per 6 mesi del contratto è pari ad € 39.067,00, oltre IVA per € 8.594,74 per
complessivi € 47.661,74.
Il RUP chiude i lavori alle ore 12:00.
Pinerolo, 16/06/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Sergio Speranza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/200 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

