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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

 

Il ing. Elena Clio Pavan, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze. 
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OGGETTO:  CUP E93D19000030005 CIG N. 8011414BF7 – Appalto di “Lavori per la realizzazione di 
un edificio per la medicina simulata presso l’Ospedale di Cattinara” – Esclusione del  
costituendo raggruppamento IMPRESA DEVESCOVI S.r.l. di Monfalcone (GO), - 
IDROTERMOSERVICE scarl, di Staranzano (GO) - Aggiudicazione dei lavori al 
costituendo raggruppamento imprese NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI Soc. 
Coop., mandataria, di Pordenone – e GRIMEL S.r.l., mandante, di Fontanafredda (PN).  

 
 
 
 

Premesso che, con determinazione a contrarre della Responsabile della Gestione Stabilimenti n. 658 
dd. 23.07.2019: 

− è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Lavori per la realizzazione di un edificio per 
la medicina simulata presso l’Ospedale di Cattinara” - Codice CUP N. E93D19000030005 Codice 
CIG N. [8011414BF7] - e la relativa spesa complessiva pari ad € 1.100.000,00=, al lordo delle 
somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico sotto riportato: 

A.1  – IMPORTO DEI LAVORI
A.1.1 Opere edili - Strutture € 389.904,47
A.1.2 Opere edili - murature e finiture € 229.932,36
A.1.2a Opere edili - LAVORAZIONI OPZIONALI € 21.921,70
A.1.3 Impianti elettrici e speciali € 114.869,80
A.1.4 Impianti meccanici € 146.987,60

A) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 903.615,93
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 15.021,54

A) TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA € 918.637,47

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 I.V.A. su lavori al 10% (A.1 +A.2) € 91.863,75
B.2 Spese di progettazione generali di collaudo ex D.P.Reg. 20/12/2005 n. 
453/Pres (compreso incentivo art. 11 L.R. 14/2002) € 67.150,63
B.3 Rete dati € 17.000,00
B.4 Imprevisti € 5.348,15

B) TOTALE SOMME (B1:B4) € 181.362,53
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 1.100.000,00

 

− si è ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-
bis), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Decreto Legge n. 55 dd. 14/06/2019, che 
prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, di importo pari o superiore 
a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 
63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici; 

− l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, determinato 
mediante ribasso percentuale unitario da applicarsi al prezziario posto a base di gara, esclusi gli 
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oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con applicazione dell’esclusione automatica delle 
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo codice contratti solo se il numero 
delle offerte ammesse sarà uguale a dieci; 

 
preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 984 dd.04/11/2019, si è provveduto a prendere atto 

del report della gara effettuata, con procedura negoziata ex art. 36, comma 2 comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 
50/2016, come modificato dalla Decreto Legge n. 55 dd. 14/06/2019, su piattaforma telematica e-AppaltiFVG, 
identificativo della procedura RdO rfq_9296 ad oggetto: Appalto di lavori per la realizzazione di un edificio per 
la medicina simulata c/o l'Ospedale di Cattinara - CUP N. E93D19000030005 CIG N. 8011414BF7, 
comprensivo delle varie fasi della procedura dettagliatamente riportate nel verbale di gara (report) rilasciato 
automaticamente dal sistema e-AppaltiFVG e meglio descritta nel predetto provvedimento; 

ritenuto di richiamare la graduatoria stilata a seguito della valutazione delle offerte pervenute degli 
Operatori Economici che hanno partecipato alla procedura in oggetto: 

 

N. OPERATORE ECONOMICO SCONTO OFFERTO 

1 ADRIACOS S.R.L. 18,71 % 

2 IMPRESA DEVESCOVI S.r.l. 11,38% 

3 NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. 9,88 % 

4 PITTINI IMPRESA EDILE DI W. PITTINI & C. S.a.s. 7,987 % 

5 IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.p.a 5,454 % 

 

rilevato che, con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 984/2019, si è provveduto altresì: 
• a prendere atto dell’esito negativo del subprocedimento di verifica dell’anomalia nei confronti del 

primo classificato Adriacos S.r.l. per non avere la stessa impresa provveduto a trasmettere le 
giustificazioni d’offerta entro il termine perentorio del 26/10/2019; 

• all’esclusione del concorrente impresa ADRIACOS S.R.L., P.IVA 01997520307, con sede in via G. 
Agnelli, 2 - 33053 Latisana (UD) per non aver fornito le spiegazioni che giustifichino il ribasso 
offerto con conseguente esito negativo del sub-procedimento di verifica dell’anomalia non 
risultando nel complesso l’offerta congrua, attendibile e rispondente alla realtà di mercato ai fini 
dell’esecuzione del contratto; 

• di riservarsi lo scorrimento della graduatoria e all’aggiudicazione dell’ Appalto di “lavori per la 
realizzazione di un edificio per la medicina simulata c/o l'Ospedale di Cattinara - CUP N. 
E93D19000030005 CIG N. 8011414BF7” nei confronti del secondo classificato:  il costituendo 
raggruppamento IMPRESA DEVESCOVI S.r.l., mandataria, con sede in Piazza Cavour 22, 34074 
Monfalcone (GO) P.IVA 01086370317 – e l’Impresa IDROTERMOSERVICE S.c.ar.l., mandante, 
con sede in via Rosa Agazzi 17, 34079 Staranzano (GO), P.IVA 01033450311, previe le relative 
verifiche di rito nei confronti del medesimo concorrente; 

atteso che, con nota pec Prot. Gen. n. 67600-P dd. 05/11/2019, si è ritenuto di informare il costituendo 
raggruppamento IMPRESA DEVESCOVI S.r.l. – e l’Impresa IDROTERMOSERVICE S.c.ar.l., dell’intenzione 
di scorrere la graduatoria e contestualmente si è richiesto una valutazione di attendibilità dell’offerta stessa così 
da assicurare la compatibilità con la futura esecuzione a regola d’arte della prestazione; 

rilevato che, con nota pec Prot. Gen. n. 69313-A dd. 13/11/2019, l’Impresa Devescovi S.r.l. di 
Monfalcone (GO) ha comunicato di dover rinunciare all’affidamento dei lavori dell’appalto in oggetto per 
sopravvenuti impegni che non garantirebbero il rispetto delle tempistiche previste in ragione della dimensione 
aziendale; 
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osservato che si ritiene di procedere formalmente all’esclusione del concorrente costituendo 
raggruppamento IMPRESA DEVESCOVI S.r.l. – e l’Impresa IDROTERMOSERVICE S.c.ar.l., per rinuncia 
dello stesso; 

ritenuto quindi di procedere allo scorrimento della graduatoria sopra stilata del terzo classificato: il 
costituendo raggruppamento imprese NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. di Pordenone, 
mandataria – e GRIMEL S.r.l. di Fontanafredda (PN), mandante, della cui intenzione è stata data informazione 
con nota pec Prot. Gen. n. 70016-P dd. 15/11/2019, con contestuale valutazione di attendibilità dell’offerta stessa 
così da assicurare la compatibilità con la futura esecuzione a regola d’arte della prestazione; 

vista la nota pec Prot. Gen. n. 72956-A dd. 29/11/2019, del costituendo raggruppamento imprese 
NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. di Pordenone, mandataria – e GRIMEL S.r.l. di 
Fontanafredda (PN) per cui il RUP ha valutato positivamente l’attendibilità dell’offerta stessa al netto dello 
sconto proposto; 

ritenuto, pertanto, di procedere contestualmente all’aggiudicazione dell’appalto di “Lavori per la 
realizzazione di un edificio per la medicina simulata presso l’Ospedale di Cattinara” – al costituendo 
raggruppamento imprese NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP., mandataria, con sede in 
viale Grigoletti 72/E, 33170 di Pordenone P.IVA 0176580937 – e l’Impresa GRIMEL S.r.l., mandante, con sede 
in via Sant’Egidio 52, 33074 Fontanafredda (PN), P.IVA 00559280938, che ha  offerto un ribasso del 9,88% 
(nove virgola ottantotto per cento) sull’importo dei lavori e quindi per un  corrispettivo ribassato pari a € 
814.338,67= (comprensivo della voce A.1.2a opere edili - lavorazioni opzionali), oltre ad € 15.021,54= per gli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 829.360,21=, al netto di IVA in misura di 
legge; 

dato atto che, conseguentemente, occorre ridefinire il quadro economico dell’opera in ragione dei 
seguenti importi:  

LAVORI
A1) Lavori a corpo €
A1.1 Opere edili - Strutture € 389.904,47
A1.2 Opere edili - Murature e finiture € 229.932,36
A1.3 Impianti Elettrici e Speciali € 114.869,80
A1.4 Impianti Meccanici € 146.987,60

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 881.694,23
Ribasso offerto -9,88% € 87.111,39

A1) TOTALE LAVORI RIBASSATI € 794.582,84
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.021,54

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 809.604,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) I.V.A. 10% del Totale Lavori € 80.960,44
B2) Spese di progettazione generali di collaudo ex D.P.Reg. 
20/12/2005 n. 453/Pers. (compresi incentivo art. 11L.R.14/2002) € 115.000,00

B3) Rete dati € 17.000,00
B3) Imprevisti ed opere opzionali € 77.435,18

B) TOTALE SOMME (B1:B5) € 290.395,62
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 1.100.000,00  
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 effettuate le opportune verifiche, di prassi per via telematica, dalle quali entrambe le NUOVA IZC 
COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. di Pordenone, mandataria – e GRIMEL S.r.l. di Fontanafredda (PN) 
sono risultate regolari ai fini del DURC e accertato, tramite AVCPass che non risulta alcun provvedimento 
giudiziario e/o amministrativo pendente a carico dei legali rappresentanti e dei titolari di cariche o qualifiche 
delle imprese stesse come da certificati del casellario giudiziale, né risulta iscritta alcuna procedura concorsuale 
in corso o pregressa, come dai certificati conservati agli atti; 

tenuto conto di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’appalto in parola all’acquisizione della 
comunicazione antimafia il cui esito sul portale ANAC – AVCPass dd. 20/11/2019 agli atti, è risultato “Verifica 
del nulla osta antimafia” pertanto ora il documento deve essere scaricato sul portale Banca Dati Nazionale 
Antimafia (B.D.N.A.); 

rilevato che si ritiene opportuno allocare la spesa conseguente al presente provvedimento al conto n. 
20.200.20 (Immobilizzazioni Materiali – Fabbricati Indisponibili) del piano investimenti 2019; 

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maria Camilla Bortolotti; 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

 
determina 

 
 
per quanto esposto in narrativa:  

 
1) di prendere atto della rinuncia dell’affidamento dei lavori dell’appalto in oggetto da parte del 

costituendo raggruppamento IMPRESA DEVESCOVI S.r.l. di Monfalcone (GO) – e l’Impresa 
IDROTERMOSERVICE S.c.ar.l. di Staranzano (GO), di cui alla nota pec Prot. Gen. n. 69313-A dd. 
13/11/2019 e conseguentemente di procedere all’esclusione del concorrente medesimo dalla 
graduatoria della gara in oggetto; 

 
2) di procedere, allo scorrimento della graduatoria e all’aggiudicazione dell’ Appalto di “lavori per la 

realizzazione di un edificio per la medicina simulata c/o l'Ospedale di Cattinara - CUP N. 
E93D19000030005 CIG N. 8011414BF7” nei confronti del terzo classificato:  il costituendo 
raggruppamento imprese NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI Soc. Coop., mandataria, con 
sede in viale Grigoletti 72/E, 33170 di Pordenone P.IVA 0176580937 – e l’Impresa GRIMEL S.r.l., 
mandante, con sede in via Sant’Egidio 52, 33074 Fontanafredda (PN), P.IVA 00559280938, che ha  
offerto un ribasso del 9,88% (nove virgola ottantotto per cento) sull’importo dei lavori e quindi per 
un  corrispettivo ribassato pari a € 814.338,67= (comprensivo della voce A.1.2a opere edili - 
lavorazioni opzionali), oltre ad € 15.021,54= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così 
per complessivi € 829.360,21=, al netto di IVA in misura di legge; 

 
3) di rideterminare il quadro economico dell’intervento come meglio sotto riportato:  
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LAVORI
A1) Lavori a corpo €
A1.1 Opere edili - Strutture € 389.904,47
A1.2 Opere edili - Murature e finiture € 229.932,36
A1.3 Impianti Elettrici e Speciali € 114.869,80
A1.4 Impianti Meccanici € 146.987,60

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 881.694,23
Ribasso offerto -9,88% € 87.111,39

A1) TOTALE LAVORI RIBASSATI € 794.582,84
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.021,54

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 809.604,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) I.V.A. 10% del Totale Lavori € 80.960,44
B2) Spese di progettazione generali di collaudo ex D.P.Reg. 
20/12/2005 n. 453/Pers. (compresi incentivo art. 11L.R.14/2002) € 115.000,00

B3) Rete dati € 17.000,00
B3) Imprevisti ed opere opzionali € 77.435,18

B) TOTALE SOMME (B1:B5) € 290.395,62
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 1.100.000,00  

 

4) di allocare la spesa conseguente al presente provvedimento al conto n. 20.200.20 (Immobilizzazioni 
Materiali – Fabbricati Indisponibili) del piano investimenti 2019. 

 

L’onere conseguente dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € 1.100.000,00 (IVA 
inclusa) va imputato al conto n. 20.200.200 (Immobilizzazioni Materiali – Fabbricati Strumentali) del piano 
investimenti 2019. 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale telematico. 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Rita Boaro 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 

PATRIMONIO 
(  ing. Elena Clio Pavan    ) 
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