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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE NR 27 DEL  29/12/2020 
 
 
MANUTENZIONE DI NATURA IDRAULICA ED EDILE SULLE OPERE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO – AREA B – PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 
2021 - C.I.G.: 8508711A6F – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 
 
 

Il sottoscritto Direttore Generale 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in seguito, Codice) e dal 
TITOLO I, Capo I, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, 
n. 120, pubblicata nella G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, S.O. n. 33 (in seguito, decreto-legge n. 
76/2020), e in particolare il comma 2, dell’articolo 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei 
settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 
settembre 2019 (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
18 settembre 2019; 

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 (in seguito, Linee Guida n. 4), per le parti applicabili 
in quanto compatibili con le modifiche apportate Codice dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e dal TITOLO I, Capo I, del decreto-
legge n. 76/2020; 

PREMESSO: 

- che con provvedimento dirigenziale n. 23 del 06 novembre  2020, è stato stabilito di appaltare i lavori 
in argomento a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell’articolo  1, comma 2, lettera b), del 
decreto-legge n. 76/2020 secondo quanto disciplinato  dell’articolo 7, lettere B3), B4) e C), del 
Regolamento O.E., con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso - ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 76/2020, con esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai 
sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque e che l’esclusione automatica non opera quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a cinque;  

VISTO il verbale della prima e unica seduta telematica di gara, allegato al presente provvedimento in 
forma integrante e sostanziale, datato 03 Dicembre 2020 dal quale si evince: 
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- CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 02 Dicembre 2020 tramite la 
piattaforma telematica SINTEL è pervenuta n. 1 offerta;   
- CHE nella prima seduta di gara del 03 Dicembre 2020 si è provveduto a collegarsi mediante postazione 
informatica alla piattaforma Sintel; alla verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale; ad 
aprire la busta telematica contenente la documentazione amministrativa del singolo concorrente; alla 
verifica della documentazione amministrativa e all’ammissione dello stesso;  
- CHE nella stessa seduta si è provveduto ad aprire la busta telematica contenente l’offerta economica; a 
verificare la corretta indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera e a leggere 
il ribasso percentuale offerto dal concorrente; 
- CHE nel rispetto dell’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, preso 
atto che il numero delle offerte ammesse è risultato  inferiore a cinque e non potendo quindi procedere 
all’esclusione automatica delle offerte è stata formulata la graduatoria, individuando quale aggiudicatario 
il concorrente ATI Impianti Galizzi Srl – F.lli Dall’Ara Srl  con sede a Pray (BI) che ha offerto un ribasso 
percentuale del 27,00%, sull’importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza; 
- CHE con nota in data 09 Dicembre 2020 prot. n. 8924/Vm/vm il suddetto concorrente è stato invitato 
a giustificare il costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza, indicati nell’offerta, ai sensi 
degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5 lettere c) e d), del Codice, entro il termine perentorio del 
24 Dicembre 2020; 
- CHE nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5 lettere c) e d), 
del Codice, relativamente alla giustificazione dell’offerta – si è provveduto a verificare, con esito positivo, 
il rispetto di quanto previsto dal Codice, così come risulta dal verbale in data 24 Dicembre 2020; 

RITENUTO di approvare il verbale di gara richiamato e - ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, del 
Codice - di aggiudicare l’appalto per i lavori in oggetto all’ATI Impianti Galizzi Srl – F.lli Dall’Ara Srl 
con sede a Pray (BI); 

VISTI: 

- il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori speciali di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 settembre 2019 (nel seguito Regolamento 
O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2019; 
- il D.lgs., 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per quanto vigente;  

D E T E R M I N A 

Di approvare il verbale di gara citato in premessa avente ad oggetto l’affidamento per la: 
“MANUTENZIONE DI NATURA IDRAULICA ED EDILE SULLE OPERE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO – AREA B – PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 
- C.I.G.: 8508711A6F”; 
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Di aggiudicare, l’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE DI NATURA IDRAULICA ED EDILE 
SULLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – AREA B – PERIODO DAL 01 
GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 - C.I.G.: 8508711A6F” all’ATI Impianti Galizzi Srl – F.lli 
Dall’Ara Srl con sede a Pray (BI) per un importo di € 98.710,08 oltre  € 4.779,61 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso quindi per un totale di €  103.489,69 oltre Iva; 
Di subordinare – ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione dei 
lavori, alla verifica positiva del possesso, in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti previsti dalla 
lettera di invito; 
Di comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti nel rispetto dell’articolo 76, comma 5, lettera a), del 
Codice (allegando il presente provvedimento); 
Di dare atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lettera a), del Codice, non si applicherà il termine 
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, in quanto è stata presentata e ammessa una sola offerta 
e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invio; 
Di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere con gli adempimenti necessari all’aggiudicazione 
efficace e alla stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 24, della lettera di 
invito; 
Di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere,  al fine di garantire pubblicità e trasparenza 
dell’operato della stazione appaltante, alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contenente l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerta e di quelli 
invitati, nel rispetto delle indicazioni di cui ai paragrafi 3.4 e 5.3.3 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; all’art. 29, del Codice e all’art. 1, comma 2, lettera b), ultimo periodo, 
del decreto-legge n. 76/2020. 
 
 
 
                                                                Il Direttore Generale 
                        Ing. CAVAGLIANO Paolo   
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CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’APPALTO DEI LAVORI                   
DI “MANUTENZIONE DI NATURA IDRAULICA ED EDILE SULLE OPERE DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – AREA B – PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021            
AL 31 DICEMBRE 2021 - C.I.G.: 8508711A6F”. 

 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76/2020, 

con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, così come specificato ai 

paragrafi 18. e 20., della lettera di invito. 

Importo dell’appalto: € 140.000,00 di cui € 4.779,61 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

IVA esclusa. 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TELEMATICA DI GARA 

Oggi 03 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 15:00 nella sede dell’Ente suintestato il 

Presidente del seggio di gara Geom. Massimo Venditti alla presenza dei seguenti testimoni: 

Antonini Silvia – dipendente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

Carlo Amabile – consulente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

PREMESSO 

 che con determina a contrarre n. 22 del 06 novembre 2020 è stata indetta la procedura negoziata 

telematica per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, inviata 

contemporaneamente ai seguenti operatori economici in data 10 novembre 2020, con posta 

elettronica certificata tramite la piattaforma SINTEL: 

SOREMA S.r.l. con sede in Via Macallè n. 41 a Biella; 

VALLOGGIA F.LLI S.r.l. con sede in Via L. da Vinci n. 40 a Borgomanero (NO); 

DEFABIANI S.r.l. con sede in Via al Sesia n. 1 a Varallo (VC); 
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GALIZZI IMPIANTI con sede in Via Noveis n. 67/69 a Pray (BI); 

BERTINI S.r.l. con sede in Località Miniere a Riva Valdobbia (VC); 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

nel rispetto del paragrafo 21.6 della lettera di invito, il Presidente del seggio di gara procede: 

 a collegarsi mediante postazione informatica alla piattaforma Sintel; 

 a verificare la ricezione delle offerte presentate dai seguenti concorrenti, elencati in ordine di 

acquisizione: 

concorrente n. 1: ATI Galizzi Impianti Srl – F.lli Dall’Ara Srl con sede in Via Noveis 67/69 a 

13867 Pray (BI) – data e ora di arrivo:  26/11/2020 ore 09:59; 

 a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale; 

 ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo 

concorrente; 

 a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, nel 

rispetto di quanto richiesto dalla lettera di invito. 

A seguito degli adempimenti sopra descritti e di quelli previsti il Presidente del seggio di gara - 

richiamando il contenuto della scheda allegata al presente verbale di cui è parte integrante e 

sostanziale (allegato “A”) e nel rispetto dei paragrafi 16. e 21.6, lettera e), della lettera di invito 

(soccorso istruttorio) - dichiara “ammessi/invitati a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni e 

i documenti/esclusi”, i seguenti concorrenti: 

concorrente n. 1: ATI Galizzi Impianti Srl – F.lli Dall’Ara Srl: AMMESSO; 

Nel rispetto del paragrafo 22., della lettera di invito, il Presidente del seggio di gara, considerato che 

tutti i concorrenti sono stati ammessi, procede: 

 ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche di ogni singolo concorrente; 

 a verificare la corretta indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera; 

 a leggere i ribassi percentuale offerti dai concorrenti, che risultano essere: 

 concorrente n. 1 ATI Galizzi Impianti Srl – F.lli Dall’Ara Srl: ribasso % offerto   27,00;  

Nel rispetto del paragrafo 22.5, della lettera di invito e ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo 

periodo, del decreto-legge n. 76/2020, il Presidente del seggio di gara - preso atto che il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a cinque e non potendo quindi procedere all’esclusione automatica delle 

offerte - formula la seguente graduatoria: 

1°: concorrente n.1 ATI Galizzi Impianti Srl – F.lli Dall’Ara Srl: ribasso % offerto 27,00; 
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Il Presidente del seggio di gara - sulla base della suddetta graduatoria - chiude la seduta telematica al 

fine di “consegnare” al Responsabile del procedimento la gestione degli atti di gara per i successivi 

adempimenti di cui ai paragrafi 23 e 24., della lettera di invito. 

Il Presidente del seggio di gara Geom. Massimo Venditti 

Il Testimone Antonini Silvia 

Il Testimone Carlo Amabile 


