
2019/57/1022

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/1022 del 06/12/2019

Oggetto:
LLPP EDP 2018/087 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL 
PROGETTO DENOMINATO “MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI. ALLESTIMENTO DEL 
LAPIDARIO E DELLA SALA DIDATTICA SULLA PADOVA ROMANA.”. AGGIUDICAZIONE 
LAVORI ALL’IMPRESA RTI FRA BAWER S.P.A. (MANDATARIA) E TECNOELETTRA S.R.L. 
(MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 175.834,30 (CUP: H94H17001810002; CIG: 
8030546832). 

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- le deliberazioni di G.C. n. 726 del 20/11/2018 e n.  449 del  23/07/2019 con la quale sono
stati  approvati  rispettivamente  il  progetto  definitivo  e  il  progetto  esecutivo  denominato
“Musei Civici agli Eremitani. Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova
romana.”,  dell’importo  complessivo  di  €  300.000,00,  di  cui  €  203.720,05 per  lavori,  da
finanziarsi con fondi propri;

- la  propria  precedente  determinazione a contrattare  2019/57/0699 del  17/09/2019 con la
quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del
contraente  stabilendo di  procedere  con “procedura negoziata  e con il  criterio  del  minor
prezzo ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2 lett.  b)  e dell’art.  95 c.  4 lett.  a)  del  D.Lgs. 50/2016 e
trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura, il criterio di individuazione del miglior
offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto  a  base  di  gara.  Ai  sensi  dell’art  97  comma 8  del  D.lgs.  50/2016  le  offerte  che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente”;

VISTO il verbale di gara in data 29/10/2019 del Settore Lavori Pubblici dal quale risulta che la
miglior  offerta è quella  dell’impresa  RTI  fra Bawer  S.P.A.  (mandataria)  e Tecnoelettra  S.r.l.
(mandante) con sede a  Altamura (BA),  con il  ribasso del  23,260%,  atteso che,  calcolata la
soglia  di  anomalia  ai  sensi  dell’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016,  è  stato  applicato  il  sistema
dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  come stabilito  dall’art.  97,  c.  8,  D.Lgs.
50/2016 e dal disciplinare di gara;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul
rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della
manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 485803 del 6.12.2019); 

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’impresa  RTI fra Bawer S.P.A.
(mandataria)  e  Tecnoelettra  S.r.l.  (mandante) per  l’importo  di  €  157.892,77 (oneri  per  la
sicurezza  compresi)  oltre  ad  I.V.A.  atteso  che il  ribasso offerto,  oggetto  di  verifica  in  sede
negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come
di seguito riportato:

G.C. n. 449/2019 differenza Affidamento

A) Lavori € 174.171,82 € 40.512,37 € 133.659,45
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Oneri su lavori € 6.297,85 € 0,00 € 6.297,85

Servizio di 
movimentazione opere 
d'arte

€ 22.850,00 € 5.314,91 € 17.535,09

Oneri su 
servizio

€ 400,38 € 0,00 € 400,38

Totale € 203.720,05 € 45.827,28 € 157.892,77

B) Somme a disposizione

IVA 10% su lavori e oneri € 18.046,97 € 4.051,24 € 13.995,73

IVA 22% su servizio e 
oneri

€ 5.115,08 € 1.169,28 € 3.945,80

Incentivo 
art. 113 
D.Lgs. 
50/2016

€ 4.074,40 € 0,00 € 4.074,40

Fondo accordi bonari € 6.111,60 € 0,00 € 6.111,60

Contributo ANAC € 225,00 € 0,00 € 225,00

Imprevisti € 17.754,94 € 1.965,94 € 15.789,00

Spese tecniche (IVA e 
CNPAIA compresi) 

€ 19.951,96 -€ 5.048,04 € 25.000,00

Interventi di 
adeguamento impianti 
meccanici ed elettrici 
(IVA compresa) 

€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Interventi complementari 
edili

€ 0,00 -€ 47.965,70 € 47.965,70

Totale € 96.279,95 -€ 45.827,28 € 142.107,23

Economie 
da ribasso

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale complessivo € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il  creditore ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- che per i  lavori  di  cui trattasi è stato costituito  il  fondo pluriennale vincolato,  così come
previsto al paragrafo 5.4 del “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
CONTABILITA’ FINANZIARIA” (Allegato A/2 al D. Lgs 118/2011), essendo stato assunto un
impegno sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, relativa ad una spesa
del quadro economico progettuale (vedi determinazione n. 2018/57/0787 del 14/12/2018);

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  8  dell’11  gennaio  2019,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;
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1. D E T E R M I N A

1. di  approvare  il  verbale  di  gara  in  data  29/10/2019  di  cui  alle  premesse,  allegandolo  al
presente atto unitamente alle risultanze di gara;

2. di  assestare  il  quadro  economico  di  progetto  a  seguito  affidamento  così  come  sopra
riportato;

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa RTI fra Bawer S.P.A. (mandataria) e
Tecnoelettra  S.r.l.  (mandante) con sede a  Altamura  (BA) in  via  Solferino  n.4 –  Codice
Fiscale 05593210726 e P.IVA 05593210726 che ha offerto il ribasso del 23,260% e, quindi,
per l’importo complessivo di € 175.834,30, oneri e IVA compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  449/2019, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 4.074,40;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205  D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 449/2019, ammonta a € 6.111,60;

6. di  gravare  la  spesa complessiva  di  €  175.834,30,  a  favore  dell’Impresa  RTI  fra  Bawer
S.P.A. (mandataria) e Tecnoelettra S.r.l. (mandante), sul cap. 22000770 “Musei Civici agli
Eremitani.  Allestimento  del  lapidario  e  della  sala  didattica  sulla  Padova  romana.”  del
Bilancio  di  previsione  2019-2021  –  classificazione  di  bilancio  U.05.01.2.02 conto  P.F.
U.2.02.01.09.018 impegno n. 2019/3873/0 (deliberazioni di G.C. n. 726 del 20/11/2018 e n.
449 del 23/07/2019) (Vincolo 2018AV4SF);

7. di gravare la somma di €  4.074,40, per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap.
22000770 “Musei Civici agli Eremitani. Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla
Padova romana.” del Bilancio di previsione 2019-2021 classificazione di bilancio 05.01.2.02
conto  P.F.  2.02.01.09.018 impegno  n.  2019/3873/0  (deliberazioni  di  G.C.  n.  726  del
20/11/2018 e n. 449 del 23/07/2019) (Vincolo 2018AV4SF);

8. di gravare la somma di € 6.111,60 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22000770
“Musei Civici agli Eremitani. Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova
romana.”  del  Bilancio  di  previsione 2019-2021  – classificazione di  bilancio  U.05.01.2.02
conto  P.F.  U.2.02.01.09.018 impegno  n.  2019/3873/0  (deliberazioni  di  G.C.  n.  726  del
20/11/2018 e n. 449 del 23/07/2019) (Vincolo 2018AV4SF).

06/12/2019
Il Funzionario con P.O.

Domenico Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.05.01.2.02 22000770 U.2.02.01.09.018 175.834,30 -- 201900457 2019000387305

C U.05.01.2.02 22000770 U.2.02.01.09.018 4.074,40 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201900457 2019000387306

C U.05.01.2.02 22000770 U.2.02.01.09.018 6.111,60 FONDO ACCORDI BONARI 201900457 2019000387307

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

09/12/2019
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di allestimento del lapidario e 

della  sala  didattica  sulla  Padova romana presso i  Musei  Civici  agli 

Eremitani.

Codice opera: LLPP EDP 2018/087

CIG: 8030546832

CUP: H94H17001810002

VERBALE DI GARA 

Il  giorno 29 ottobre  2019, presso gli  uffici del Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  09:08  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, impiegata.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. RTI  LARES  LAVORI  DI  RESTAURO  SRL  (mandantaria)  -  FBF 

IMPIANTI SRL (mandante)

2. INNOCENTE & STIPANOVICH SRL

3. ALFRA VETRI SRL
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4. POINT COSTRUZIONI SRL

5.  GREEN SRL

6.  RTI  OTT ART SRL (mandataria)  -  FIEL SPA (mandante)  -  APICE 

VENEZIA SRL (mandante)

7.  SAGGESE SPA 

8.  RTI SIRO MARIN (mandataria) - RANZATO IMPIANTI SRL (mandante)

9. LASA F.LLI NATA SRL

10.   RTI BAWER SPA (mandataria) – TECNOELETTRA SRL (mandante)

11. CO.GE.FER. S.A.S DI D'ANIELLO ANDREA & C.

12.  RTI TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL (mandataria) - GIEFFE 

COSTRUZIONI SRL (mandante)

13. GALADINI & C. SRL

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, si 

avvale  della  c.d.  “inversione  procedimentale”.  Il  Presidente  procede, 

pertanto,  all’apertura  delle  buste  telematiche  relative  alle  offerte 

economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, c. 2, D.lgs. 

50/16 e viene applicato il sistema dell’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla 

soglia di  anomalia individuata così come stabilito dall’art.  97, c.  8, D.lgs. 

50/16 e dal disciplinare di gara.

Il  Presidente  procede,  quindi,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione  amministrativa  prescritta  del  migliore  offerente  e  dei 

successivi 2 classificati in graduatoria, così come previsto dal disciplinare di 
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COMUNE DI PADOVA

ALLEGATO AL VERBALE 

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: MUSEI CIVICI EREMITANI: ALLESTIMENTO DEL LAPIDARIO E DELLA SALA DIDATTICA SULLA 
PADOVA ROMANA - CUP H94H17001810002

Importo soggetto a ribasso: 197.021,82 €

Esclusione automatica: Si

Norma applicata:

Sorteggio del metodo:

Metodo di calcolo:

Coefficiente sorteggiato:

Data del calcolo: 29/10/2019

Tipo di calcolo: Nazionale

Numero cifre decimali: 5

Numero concorrenti: 13

Numero ribassi: 13

Escludi 10% offerte: Si

Somma ribassi:

Media ribassi: -20,220%

Variazione media ribassi:

Escludi 10% scarti sopra la media: Si

Media scarti: -2,8168%

Media scarti ricalcolata:

Soglia dell'anomalia: -24,264%

Offerta max ribasso: -26,230000%

Offerta min ribasso: -3,000000%

Nr. offerte che superano soglia anomalia: 4

Nr. offerte escluse automaticamente: 4

Limite anomalia:

Ditta aggiudicataria

Ditta Ribasso

RTI BAWER SPA (mandataria) – TECNOELETTRA SRL (mandante) -23,260000%

Opere correlate

Nr. opera

LLPP EDP 2018/087

Elenco ribassi

Ditta Ribasso

Galadini & C. Srl -26,230000%

RTI TECNOLOGY GROUP CREDENDINO SRL (mandataria) - GIEFFE COSTRUZIONI SRL 
(mandante)

-26,225000%

ALFRA VETRI S.R.L. -25,670000%

CO.GE.FER. S.A.S DI D'ANIELLO ANDREA & C. -24,333000%

RTI BAWER SPA (mandataria) – TECNOELETTRA SRL (mandante) -23,260000%

Innocente & Stipanovich srl -21,312000%

GREEN SRL -20,610000%

Saggese spa -20,040000%

RTI SIRO MARIN (mandataria) - RANZATO IMPIANTI SRL (mandante) -17,500000%

RTI LARES SRL (mandataria) - FBF IMPIANTI SRL (mandante) -15,480000%

Lasa F.lli Nata Srl -13,777000%

POINT COSTRUZIONI SRL -12,500000%

RTI OTT ART SRL (mandataria) - FIEL SPA (mandante) - APICE VENEZIA SRL (mandante) -3,000000%
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