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 Unione dei Comuni  “Fiumicello - Villa Vicentina” 
Provincia di Udine 

 

Cod. Fisc. 90020970308 

Via Gramsci, 8 - 33050 FIUMICELLO - Tel. 0431/9727Il Responsabile dell'Area Tecnica 

arch. Giuliana Clementi 

11 - Fax 0431/969261 

 

 

 

26 gennaio 2015                                                                                                               

 

OGGETTO: Gara d’appalto, a mezzo procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di "Interventi di 

efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica" Por Fesr 2007-2013 Obiettivo competitività ed 

Occupazione, Asse 5 "Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo", Attività 5.1.a 

"Sostenibilità energetica", Linea d'intervento 5.1.a.2 "Promozione dell'efficienza energetica per i comuni".  

C.U.P. C75G14000020006 - C.I.G. 6087062278 

 

VERBALE DELL’ESAME DELLE OFFERTE 

 

Il giorno 26 del mese di gennaio dell’anno 2015, alle ore 15.40, presso la sede dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Fiumicello, si è riunita la Commissione per la gara d’appalto di cui all’oggetto, costituita dalla 

dott.ssa Ivana Bianchi, Segretario Comunale con funzioni di Presidente, l’arch. Giuliana Clementi, 

Responsabile dell’Area Tecnica e il geom. Filippo Occhipinti, dipendente di ruolo presso il Comune di Villa 

Vicentina, in qualità di Segretario Verbalizzante; 

La Commissione visti i seguenti atti: 

- Progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato TEA con sede in Bagnaria Arsa (UD), via 

Vittorio Bachelet 5/B, approvato con Delibera della Giunta del Comune di Villa Vicentina n° 71 del 

17.12.2014,  per un importo di lavori a base d’asta soggetto a ribasso pari a euro 84.312,50 al netto degli 

oneri di sicurezza, 

- Determinazione a Contrattare del Responsabile dei Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni di Fiumicello e 

di Villa Vicentina arch. Giuliana Clementi n° 1 di data 12 gennaio 2015, con la quale: 

- si approvava il verbale dell’esame delle manifestazioni d’interesse ed estrazione a sorte dd. 12.01.2015 e 

l’elenco degli operatori economici da invitarsi alla gara d’appalto, nonché lo schema d'invito allo scopo 

predisposto; 

- si definiva la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, 

comma 7) del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e s.m.i.; 

- si definiva il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso formulato mediante ribasso sull'elenco 

prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2°, lett. a) della medesima normativa,  

La Commissione preso atto che: 

Mediante PEC sono state inviate le lettere di invito protocolli n° 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128, 

130, 131, 132 di data 12 gennaio 2015 e sono state invitate alla gara le seguenti ditte, elencate in ordine di 

estrazione: 

 
N° Prot. Data  Ragione Sociale Legale 

Rappresent. 

Sede legale 

14 4069 17/12/2014 ELETTRONOVA 

S.R.L. 

Maurizio Cella 33028 – Tolmezzo (UD)  

– Via dell’Industria 35 

20 4112 19/12/2014 COPPETTI 

IMPIANTI S.R.L.-

S.U. 

Maurizio 

Coppetti 

33013 – Gemona del 

Friuli (UD) – Via 

dell’Artigianato 3 

22 4116 19/12/2014 CHL DI 

CHITTARO 

LUCIANO 

Luciano 

Chittaro 

33010 – Colloredo di M. 

Albano (UD) – Via 

Tricesimo 17/2 

33 4176 23/12/0214 DOMINI IMPIANTI 

S.R.L. 

Andrea Domini 33033 – Codroipo (UD) 

– V.le Venezia 57 
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34 4180 23/12/2014 ELETTRONICA 

IMPIANTI 

COSETTINI S.R.L. 

Silvano 

Cosettini 

33100 - Udine – Via 

Caccia 64 

39 4187 24/12/2014  LA SEMAFORICA Andrea Greggio 35129 – Padova –Via 

Ponticello 17 

43 4228 29/12/2014 POZZETTO 

SILVIO IMP. 

ELETTRICI DI 

TOSO G. & C. SAS 

Gisella Toso 33044 - Manzano (UD) – 

Via Francesco di 

Manzano 12 

48 4237 29/12/2014 SANDRINI 

IMPIANTI S.R.L. 

Simone Sandrini 34072 – Farra d’Isonzo 

(GO) – Via del Filatoio 

11 

54 4244 30/12/2014 DRILAVORI S.R.L. Mauro Agnola 33100 – Udine – Via 

Percoto 5/2  

60 4270 31/12/2014 GRIMEL S.R.L. Giovanni Perin 33074 – Fontanafredda 

(PN) – Via S. Egidio 52 

 

- che le seguenti ditte hanno ringraziato per l’invito non potendo partecipare alla gara: 

DITTA INDIRIZZO 

DOMINI IMPIANTI S.R.L. 33033 – Codroipo (UD) – V.le Venezia 57 

CHL DI CHITTARO LUCIANO 
33010 – Colloredo di M. Albano (UD) – Via 

Tricesimo 17/2 

ELETTRONOVA S.R.L. 33028 – Tolmezzo (UD)  – Via dell’Industria 35 

COPPETTI IMPIANTI S.R.L.-S.U. 
33013 – Gemona del Friuli (UD) – Via 

dell’Artigianato 3 

 

- che le seguenti ditte non hanno dato alcun cenno di riscontro all’invito alla gara: 

DITTA INDIRIZZO 

POZZETTO SILVIO IMP. ELETTRICI DI 

TOSO G. & C. SAS 
33044 - Manzano (UD) – Via Francesco di 

Manzano 12 

SANDRINI IMPIANTI S.R.L. 34072 – Farra d’Isonzo (GO) – Via del Filatoio 11 

DRILAVORI S.R.L. 33100 – Udine – Via Percoto 5/2 

 

- che hanno fatto pervenire offerta in tempo utile le seguenti ditte, elencate in ordine di arrivo: 

ordine 

arrivo 

Prot. Data  Ragione Sociale Legale 

Rappresent. 

Sede legale 

1 125 22/01/2015 GRIMEL S.R.L. Giovanni Perin 33074 – Fontanafredda 

(PN) – Via S. Egidio 52 

2 142 26/01/2015  LA SEMAFORICA 

SRL 

Andrea Greggio 35129 – Padova –Via 

Ponticello 17 

3 143 26/01/2015 ELETTRONICA 

IMPIANTI 

COSETTINI S.R.L. 

Silvano 

Cosettini 

33100 - Udine – Via 

Caccia 64 

 

La Commissione ha quindi: 

- dato atto che la documentazione è stata conservata sotto chiave presso l’ufficio tecnico comunale di Villa 

Vicentina sino alle ore 15.15 della data odierna; 

-  provveduto a verificare l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti ed all’esame e verifica della 

documentazione richiesta nell’invito a presentare offerta. 

 

Dalla suddetta verifica è risultato che tutti gli operatori economici risultano ammessi alla gara. 

 

Si è quindi proceduto all’apertura, in ordine di arrivo, delle buste contenenti l’offerta economica, previa 

verifica della loro integrità, ed alla redazione della graduatoria come di seguito riportata: 
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ordine 

arrivo 

Impresa Ribasso 

1 GRIMEL S.R.L. 5,51 

2 LA SEMAFORICA S.R.L. 6,47 

3 ELETTRONICA IMPIANTI COSETTINI 

S.R.L. 

7,01 

 

Preso atto che la lettera d’invito, al punto 3) cita: Trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 122, comma 9° del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di esclusione automatica non è 

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ed in tal caso si applica l’articolo 86, 

comma 3 che cita: In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Considerato che la graduatoria non presenta ribassi che possano apparire anomalmente bassi in quanto le 

offerte differenziano di meno di un punto percentuale (corrispondente ad una differenza di importo tra le 

offerte di maggiore e minore ribasso di € 1.264,69 su un importo di lavori di € 105.000,00) 

Ritenuto quindi che non sussistano elementi specifici che inducano a valutare la congruità dell’offerta di 

massimo ribasso e, pertanto, sia opportuno non procedere a tali verifiche. 

Per quanto sopra esposto, la Commissione dichiara provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto dei lavori 

di che trattasi la ditta Elettronica Impianti Cossettini s.r.l., con sede in via Caccia n° 64 a Udine, essendo 

risultata la migliore offerta pervenuta con un ribasso del 7,01% sull’importo a base di gara soggetto a 

ribasso di € 84.312,50.-, corrispondente a € 78.402,19.-, oltre agli oneri della sicurezza e per il personale non 

soggetti a ribasso di € 20.687,50.- , e così per un importo contrattuale di € 99.089,69.-, cui va sommata l’ 

I.V.A. con aliquota 22%, pari a € 21.799,73.-, per complessivi € 120.889,43.-. 

 

Gli atti di gara possono quindi essere trasmessi agli organi competenti per la verifica dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e per l’aggiudicazione definitiva dell’incarico in oggetto. 

 

La seduta termina alle ore 16,20. 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

Presidente Segretario Comunale dott.ssa Ivana Bianchi  

    

    

Membro Responsabile Area Tecnica  arch. Giuliana Clementi   

    

    

Membro Dipendente Comunale  geom. Filippo Occhipinti   

    

 

 


