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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, MEDIANTE MODALITA’ TELAMATICA, AI
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 33 COMMA 5 DELLA LEGGE
PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26), DELL’ART. 16,
COMMA 3, E DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (L.P. 9 MARZO 2016, N. 2)
NONCHE’ DEL TITOLO IV, CAPO V DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI (D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG.).
PROCEDURA CON VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTE MEDIANTE METODO
ELETTRONICO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL’ART. 30 COMMI 5bis E 5bis 1 DELLA
L.P. 26/93.
Lavori di costruzione del collettore intercomunale di fognatura nera Castelfondo, Brez,
Cloz e Dambel: tratto di Castelfondo – lotto 1: edificio della vasca Imhoff

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di agosto (30/08/2019) alle ore nove e minuti
quindici (09.15), a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via
Dogana n. 8, alla presenza della dott.ssa Silvana Ress, Direttore dell’Ufficio procedure telematiche
di lavori pubblici, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di
Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara,
competente a presiedere la gara giusta delega del dirigente del Servizio Appalti, alla presenza e
con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Laura Piccoli e rag. Francesca Rovri, entrambe dipendenti
del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate presso la sede della
medesima, si tiene la terza seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il Presidente ha reso la dichiarazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione della
Provincia autonoma di Trento; pertanto, non sussiste, per quanto a propria conoscenza, alcun
impedimento a presiedere la seduta di gara concernente i lavori in oggetto.
Il Presidente sopra individuato compie le seguenti operazioni:
- assume la presidenza della gara di cui all’oggetto convocata con comunicazione trasmessa
mediante il sistema SAP SRM in data 27 agosto 2019, dichiara aperta la seduta di gara stessa e
dà atto che i verbali n. repertorio 74/2019 di data 27 febbraio 2019 e n. 112/2019 di data 29
marzo 2019 relativi alla prima e seconda seduta si intendono integralmente richiamati e ad essi
rinvia per le operazioni e le determinazioni in essi assunte;
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- fa presente che, nel corso della seconda seduta di gara, in fine, è stata formata la seguente
graduatoria:

e si è dato atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte
dal concorrente che ha presentato la migliore offerta – ATI COSTRUZIONI ICES SRL –
GEOTRENTINA SRL - è superiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del
personale di tutte le offerte ammesse, come emerge dalla tabella di cui al verbale n. repertorio
112/2019 di data 29 marzo2019, con successiva sospensione della seduta di gara al fine di
trasmette le offerte al responsabile del procedimento del Servizio Opere ambientali, per la fase
della valutazione dell’anomalia;
- dà atto che, con nota di data 5 aprile 2019 prot. n. S171/2019/NT75470/213856/1837-18, è
stata comunicata ai concorrenti la sospensione della seduta di gara e con nota di data 9 aprile
2019 prot. n. S171/2019/NT75470/227797/1837-18 è stata trasmessa al Servizio Opere
ambientali la documentazione per la fase della valutazione dell’anomalia; successivamente, con
nota di data 26 agosto 2019, acquisita al protocollo del Servizio Appalti n. 521740, il Servizio
Opere ambientali ha comunicato l’esito di detta fase di valutazione come documentato nel
verbale allegato alla predetta nota da ultimo citata;
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede:
- a dare lettura delle conclusioni raggiunte dal Servizio Opere ambientali in merito alla valutazione
dell’anomalia e riportate nel verbale di cui alla nota prot. n. 521740 di data 26 agosto 2019 sopra
citata: “è stata valutata l’offerta presentata dall’associazione temporanea di imprese ICES
COSTRUZIONI SRL – GEOTRENTINA SRL, finalizzata alla realizzazione della stazione di
sollevamento per fognatura nera al servizio dell’abitato di Castelfondo, per rilevare, dopo una
necessaria ed estesa analisi, quanto segue. L’adozione iniziale di incidenze particolarmente
significative per le spese generali (8%) e dell’utile d’impresa (16%), determina in linea di principio
la possibilità di assorbire, con effetto compensativo, eventuali diseconomie che emergono
dall’analisi dell’offerta. Il margine teorico per addivenire all’annullamento dell’utile d’impresa,
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barriera oltre la quale non risulta sostenibile la condivisione dell’offerta, è stato quantificato in
circa 43.000,00# euro, atteso naturalmente il mantenimento dell’incidenza dei costi relativi alle
spese generali. Questa osservazione preliminare diviene dirimente per le conclusioni finali in
quanto l’analisi dettagliata delle componenti di costo hanno condotto alla constatazione
dell’esistenza di alcune lavorazioni gravate da particolare ribasso ed i cui giustificativi paiono
solo in parte supportare il convincimento della sostenibilità degli stessi. Va detto, per chiarezza,
che le perplessità coinvolgono principalmente le componenti di costo dei materiali in quanto la
componente relativa alla manodopera ha meritoriamente conservato un costo ancora compatibile
con quello posto a base di gara. Una puntuale valutazione delle analisi ha condotto, per quanto
espresso in istruttoria, alla computazione di una potenziale diseconomia pari a circa 21.500,00
euro, disavanzo ancora assorbibile nell’ambito della riduzione dell’utile d’impresa. La dettagliata
analisi, unitamente alla constatazione che le lavorazioni maggiormente qualificanti l’intervento,
quali la realizzazione delle strutture in cemento armato e la struttura di contenimento del fronte di
scavo, sono esposte a costi complessivamente in linea con quanto proposto dalla platea dei vari
concorrenti, conduce il redattore alla conclusione che l’offerta presentata dall’ATI ICES
COSTRUZIONI SRL – GEOTECNICA SRL presenti nel complesso un quadro economico da
ritenersi sufficientemente sostenibile”.
- a dare atto che nelle conclusioni del Servizio Opere ambientali è stata indicata per mero errore
materiale, quale impresa mandante del costituendo raggruppamento di impresa, la ditta
GEOTECNICA SRL anziché l’impresa GEOTRENTINA SRL. La nota sopra citata ed il relativo
verbale di valutazione costituiscono parte integrante del presente verbale di gara, ancorchè non
oggetto di pubblicazione sul profilo internet della stazione appaltante, e verranno inviati
direttamente ai concorrenti;
- a dichiarare che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra l’impresa
capogruppo COSTRUZIONI ICES SRL con sede a Spormaggiore (TN), Partita Iva e Codice
Fiscale 00105540223, e l’impresa mandante GEOTRENTINA SRL con sede a Borgo Valsugana
(TN), Partita Iva e Codice Fiscale 01900290220, risulta essere l’aggiudicataria – a norma dell’art.
16 comma 3 della L.P. 2/2016 - della gara di cui all’oggetto con il ribasso percentuale del
23,786% (ventitre virgola settecentoottantasei per cento), fatte salve le verifiche circa il possesso
dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Il Presidente di gara inoltre dà atto:
- che l’associazione temporanea di impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende subappaltare,
entro i limiti di legge, le seguenti categorie di lavorazioni: categoria prevalente OG1; lavorazioni
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rientranti nella categoria prevalente riconducibili alla categoria OS30; da altresì atto che il
subappalto nella categoria scorporabile SIOS OS21 non sarà autorizzato per i motivi indicati nel
verbale di seconda seduta rep. n. 112/2019 di data 29 marzo 2019;
- dà atto che alla seduta di gara sono presenti i rappresentanti delle imprese, come da elenco,
deleghe e procure di cui all’allegato A al presente verbale, ancorchè non materialmente
pubblicato: Marcolla Costruzioni srl.

Infine, il Presidente di gara dichiara la chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti ventisette
(9.27).

Si dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità e che, ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del d.lgs. 50 del 2016, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di Gara
- dott.ssa Silvana Ress –

I testimoni
- dott.ssa Laura Piccoli -

- rag. Francesca Rovri

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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