Determinazione n. 23
Oggetto:

Appalto n.251/2021. Procedura negoziata con modalità telematica per l’istituzione di un
accordo quadro con unico operatore per la fornitura di chiusini in ghisa sferoidale
60x60 e 120x60. Durata 24 mesi. Settori speciali - forniture. CIG n. 9154805015
Determina di aggiudicazione

IL PROCURATORE SPECIALE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che:
-

con determina a contrarre n. 10 del 17/01/2022 e con provvedimento per approvazione e indizione
appalto n. 19/BA/2022 del 17/03/2022, ETRA SpA ha disposto l’indizione di una gara per l’affidamento,
nelle modalità dell’accordo quadro con un unico operatore, della fornitura di chiusini in ghisa sferoidale
60x60 e 120x60, per il periodo di 24 mesi, per un valore complessivo dell’appalto pari ad euro
200.000,00.- IVA esclusa, finanziato da ETRA SpA con fondi propri di bilancio;

-

l’appalto viene affidato mediante la procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2, lett. b) del Decreto Legge
n. 76 del 16/07/2020 come convertito in legge dalla Legge di conversione n. 120 del 11/09/2020 e
come modificato dal Decreto Legge 31/07/2021, n. 77, e con applicazione del criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 1, c. 3 del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, convertito in legge dalla Legge di
conversione 11/09/2020, n. 120, come modificato dal Decreto Legge 31/07/2021, n. 77, con ricorso
alla gara telematica, utilizzando il Sistema di acquisti telematici della Società, ossia il portale di eprocurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra SpA la gestione del
sistema di acquisti telematici;

-

in data 25/03/2022 è stata trasmessa, tramite il Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di eprocurement di Bravo Solution accessibile dal sito internet di Etra Spa all’indirizzo
http://www.etraspa.bravosolution.com, la lettera di invito prot. n. 50342 del 25/03/2022 agli operatori
economici iscritti all’Albo Fornitori di Etra S.p.A. nella categoria merceologica di riferimento (CAT.MER.
01.BEN070.150 - Fornitura chiusini e griglie stradali in ghisa). Tale lettera di invito è stata altresì
pubblicata nel sito Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, oltre che nel sito internet di Etra S.p.A. ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei
contratti pubblici;

-

scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 13.00 del giorno 19/04/2022, il
Seggio di gara, costituito dal personale dei Servizi di Approvvigionamento, ha svolto le proprie
operazioni di valutazione nelle sedute dei giorni 20/04/2022; 06/05/2022 e 23/05/2022, come da verbali
agli atti;

-

per l’affidamento della fornitura in oggetto sono state presentate le seguenti offerte economiche:

Voce di costo
Ditta

EDIL
CENTRO
SRL

FERB
S.P.A

FONDERIA
F.LLI
VELO SRL

FONDERIE
BELLI
S.R.L

Chiusino in
ghisa
sferoidale
C250 luce
60X60
Chiusino in
ghisa
sferoidale
C250 luce
120X60
Chiusino in
ghisa
sferoidale
C250 luce
60X60
Chiusino in
ghisa
sferoidale
C250 luce
120X60
Chiusino in
ghisa
sferoidale
C250 luce
60X60
Chiusino in
ghisa
sferoidale
C250 luce
120X60
Chiusino in
ghisa
sferoidale
C250 luce
60X60
Chiusino in
ghisa
sferoidale
C250 luce
120X60

Q.tà
stimata

Ribasso
% offerto

1000

1%

Totale
offerto

Tot
ribasso
% offerto

€ 158.400,00

1%
145

1%

€ 39.600,00

1000

22,26%

€ 124.384,00

145

5,76%

€ 37.696,00

1000

24,37%

€ 121.008,00

145

8,68%

€ 36.528,00

1000

21,25%

€ 126.000,00

145

4,66%

Totale
Complessivo

€ 198.000,00

14,01%

€ 162.080,00

16,53%

€ 157.536,00

12,96%

€ 164.136,00

€ 38.136,00

-

la migliore offerta è risultata quella della società Fonderia F.lli Velo SRL che ha offerto il ribasso
complessivo del 16,53% sull’importo a base d’asta, per il periodo di 24 mesi dall’esecuzione del
contratto – non sono previsti oneri della sicurezza per rischi interferenziali;

-

nella seduta del 23/05/2022 è stato disposto l’invio della documentazione al Responsabile del
procedimento in fase di progettazione Rag. Luca Bernardi per la verifica di eventuali elementi di
anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016; contestualmente il Seggio di
Gara, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016, ha proposto, subordinatamente alla valutazione di congruità
con esito positivo, l’aggiudicazione a favore della Società Fonderia F.lli Velo SRL di Vicenza (VI);

-

con nota del 24/05/2022 il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione Rag. Luca
Bernardi, ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla Società Fonderia F.lli Velo SRL di Vicenza (VI).

Tutto ciò premesso,
-

visti i verbali di gara, agli atti;

-

preso atto della nota del 24/05/2022 del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione;

-

visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

visti i poteri attribuiti all’Ing. Daniele Benin giusta procura speciale a rogito del Notaio Roberto Paone di
Camposampiero in data 21/04/2022, Rep. n. 113933 e Racc. n. 53632;

determina
- di aggiudicare l’ accordo quadro per la fornitura di chiusini in ghisa sferoidale 60X60 e 120X60, per il
periodo di 24 mesi, alla Società Fonderia F.lli Velo SRL di Vicenza (VI), C.F. e P.IVA: 01863300248;
- trattandosi di un accordo quadro, le forniture avverranno al prezzo unitario al netto del ribasso offerto e
fino al raggiungimento dell’importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari ad euro
200.000,00.-, non sono previsti oneri della sicurezza per rischi interferenziali;
-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà
efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella procedura di affidamento
dalla ditta;

-

di dare atto, che ai sensi 8 comma 1, lettera a) della L.120/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021,
ETRA S.p.A si riserva la facoltà di procedere con l’avvio anticipato della fornitura nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo scrittura privata, una volta
accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara.

Cittadella, 01.06.2022
IL PROCURATORE SPECIALE
AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI
(f.to digitalmente)
ING. DANIELE BENIN

Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti Referente:T.M.

