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Azienda di Servizi alla Persona 

 “ Collegio Morigi – De Cesaris” 
Sede legale ed amministrativa: Via Taverna 37– 29121 Piacenza 

Codice Fiscale e P.I.: 01531860334 
Telefono: 0523/338551 Fax: 0523/320070 

 
 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 11/2017 

  del 11/05/2017 

   
 
Oggetto: Lavori di per le opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del complesso 
denominato “Ex Collegio San Vincenzo” in Piacenza per ricavare alloggi e residenze per studenti 
universitari – Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione. 

IL DIRETTORE  
 

 
Premesso: 

• che in data 27/07/2011 l’ASP ha presentato la domanda al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il cofinanziamento ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338 
per le Opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del complesso denominato “Ex 
Collegio San Vincenzo” in Piacenza per ricavare alloggi e residenze per studenti universitari;   
 

• che con lettera del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10/06/2015 è 
stata comunicata la definitiva ammissione al cofinanziamento ministeriale della domanda 
presentata; 

 
• che in data 06/07/2016 è stato pubblicato sulla GURI e sul sito web dell’ASP Collegio 

Morigi – De Cesaris il Bando di gara opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del 
complesso denominato "Ex Collegio S. Vincenzo” in Piacenza per ricavare alloggi e residenze per 
studenti universitari indetto ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 tramite procedura aperta art. 60, 
comma 1 del predetto D.Lgs. con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
 

• che tale bando prevedeva come termine di ricezione delle offerte il giorno 12.08.2016 alle 
ore 12.00 e l’apertura delle offerte il giorno 17.08.2016 alle ore 9.30; 
 
Richiamate: 

• la Delibera dell’Amministratore Unico dell’ASP n. 01 del 24/07/2014. “Nomina del 
Direttore dell’ASP” in cui con le funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 D.Lgs 267/2000 gli era 
messa in carico la gestione dell’Ente; 
 

• la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 05/06/2015 “Approvazione del Piano 
programmatico 2015– 2017, del Bilancio pluriennale 2015– 2017, del Bilancio annuale economico 
preventivo dell’anno 2015” al cui Allegato “E” il Direttore è assegnatario di tutti i budget dell’ASP; 
 

• la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Collegio Morigi De Cesaris, n. 19 
del 20 giugno 2011, a seguito di delibera della Giunta Comunale di Piacenza, accettava la 
concessione del diritto di superficie di parte dell’area e locali del compendio denominato “Ex 
Collegio San Vincenzo”; 
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• la Delibera del 7.7.2011 il Consiglio Comunale di Piacenza in cui è concessa “la 

disponibilità del diritto di superficie all’ASP Collegio Morigi De Cesaris, per anni 30, di parte dei 
locali del Collegio San Vincenzo, di proprietà comunale, alfine di partecipare al bando di 
finanziamento predisposto dal MIUR per il recupero d’alloggi da destinare a residenza 
universitaria”; 
 

• la Delibera n. 22 del 13 luglio 2011 del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Collegio 
Morigi De Cesaris “L. 338/2000 disposizioni in materia di alloggi per studenti universitari. Nomina 
del Responsabile del Procedimento” veniva individuato in tale ruolo Silva Eugenio, Direttore 
dell’ASP.   
 

• la propria Determinazione n. 02 del 02/02/2016 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori per le opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del complesso 
denominato “Ex Collegio San Vincenzo” in Piacenza per ricavare alloggi e residenze per studenti 
universitari; 
 

• la propria Determinazione n. 08 del 29/03/2016 recante ad oggetto “Determinazione a 
contrattare per l’affidamento dei Lavori di per le opere di risanamento conservativo e recupero 
funzionale del complesso denominato “Ex Collegio San Vincenzo” in Piacenza per ricavare alloggi 
e residenze per studenti universitari con la quale è stato stabilito: 

1. di procedere alla scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori di “Opere di 
risanamento conservativo e recupero funzionale del complesso denominato “Ex Collegio San 
Vincenzo” per ricavare alloggi e residenze per studenti universitari” tramite procedura aperta 
art. 60, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e con il criterio dell’aggiudicazione secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

2.  precisando che: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di ampliare e qualificare la 

residenzialità studentesca recuperando funzionalmente un complesso, da tempo dismesso, di 
grande prestigio storico nel centro della città di Piacenza; 

- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori per le opere di risanamento 
conservativo e recupero funzionale del complesso denominato “Ex Collegio San Vincenzo” in 
Piacenza per ricavare alloggi e residenze per studenti universitari come approvati con la citata 
Determinazione del Direttore n. 02 del 02/02/2016;  

- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di contratto allegato al 
progetto approvato; 

- Il valore economico del contratto è di €.   4.029.091,00 oltre € 80.000 per oneri per 
l’attuazione di piani di sicurezza per un totale di €.  4.109.091,00; 

- il contratto è stipulato a corpo. 
 

Precisato che alla suddetta procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Dara 
(C.I.G.): 6659324801; 
 
Visti i seguenti verbali di gara, relativi alle operazioni di gara e nello specifico: 

• verbale datato 17.08.2016 e verbale datato 22.08.2016 a firma del Responsabile unico del 
Procedimento relativi alle sedute pubbliche con l’apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa e l’ammissione alla gara d’appalto delle 25 ditte sottoelencate: 
   

 1 COEDIL SRL 

2 ATI: EDICOLOR SERVICE Snc / E.T.I. SRL 

3 CONSORZIO STABILE SOLEDIL 

4 ATI: LA FENICE SRL / DENTICO SRL 

5 SPALLINA COSTRUZIONI SNC 

6 CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. 
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7 ATI: TEKNIKA SRL / EDILGAMMA SRL 

8 ATI: AIRCOM SRL / ATHANOR CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L 

9 I.M.G. SRL 

10 RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTILE ARL 

11 ATI: MONACELLI Srl / GLOBAL SERVICE S.r.l. 

12 CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL 

13 RTI: CMG “LA SOLIDARIETA’ / AR.CO LAVORI SOC. COOP C. 

14 ATI: AMBRA SRL / ELETTRICA GOVER SRL 

15 BRC SPA 

16 RTI: CORBO GROUP SPA / GALLI SRL / RIGEL IMPIANTI SRL 

17 CONS ITAL SOC. COOP. 

18 ATI: FAM SRL / CO.GE SPA 

19 IMPRESA EDILE GASPARI GABRIELE SRL 

20 ATI: RESTAURA SRL / IMPRESA EDILE ALAGNA / GBM COOP 

21 ATI: EDILSTRADE BUILDING SPA / IMPRESA CELLA SRL 

22 ATI: CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP / IMPRESA COGNI SPA 

23 PAOLO BELTRAMI SPA 

24 ATI: CROCI COSTRUZIONI SRL / IMPREDIMA SRL / C.E. SRL 

25 ATI: COSTRUZIONI ORIZZONTE SRL / ELETTROTEK SRL 

 
Richiamata la Determinazione n. 02 del 02/02/2016 del Direttore dell’ASP /Responsabile Unico 
del Procedimento in cui è stata nominata la Commissione giudicatrice dell’appalto delle opere di 
risanamento conservativo e recupero funzionale del complesso denominato “Ex Collegio San 
Vincenzo”; 
 
Visti inoltre i seguenti verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, relativi alle operazioni di 
gara e nello specifico: 

- verbale prima seduta datato 02.12.2016: seduta pubblica apertura buste offerta tecnica; 
- verbale seconda seduta datato 07.12.2016: audizione dei progettisti e individuazione 

metodologie di valutazione delle offerte tecniche;  
- verbale terza seduta datato 13.12.2016: valutazione punto A.1 “Miglioramento ed 

ottimizzazione degli aspetti energetici riguardante il sistema sinergico edificio – impianto”; 
- verbale quarta seduta datato 21.12.2013: valutazione punto A.1 “Miglioramento ed 

ottimizzazione degli aspetti energetici riguardante il sistema sinergico edificio – impianto”; 
- verbale quinta seduta datato 11.01.2017: valutazione punto A.1 “Miglioramento ed 

ottimizzazione degli aspetti energetici riguardante il sistema sinergico edificio – impianto”; 
- verbale sesta seduta datato 13.01.217: valutazione punto A.1 “Miglioramento ed 

ottimizzazione degli aspetti energetici riguardante il sistema sinergico edificio – impianto”; 
- verbale settima seduta datato 17.01.2017: valutazione punto A.2 “Miglioramento 

dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di ricambio dell’aria al 
servizio del locale mensa e del locale palestra”; 

- verbale ottava seduta datato 20.01.2017: valutazione punto A.2 “Miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di ricambio dell’aria al 
servizio del locale mensa e del locale palestra”; 

- verbale nona seduta datato 31.01.2017: valutazione punto A.2 “Miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di ricambio dell’aria al 
servizio del locale mensa e del locale palestra”; 

- verbale decima seduta datato 01.02.2017: valutazione punto A.2 “Miglioramento 
dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di ricambio dell’aria al 
servizio del locale mensa e del locale palestra”; 
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- verbale undicesima seduta datato 07.02.2017: valutazione punto A.3 “Caratteristiche e 
prestazioni dell’impianto elettrico, dei sistemi di regolazione e controllo, dei sistemi di 
gestione, monitoraggio e diagnostica degli impianti”; 

- verbale dodicesima seduta datato 10.02.2017: valutazione punto A.3 “Caratteristiche e 
prestazioni dell’impianto elettrico, dei sistemi di regolazione e controllo, dei sistemi di 
gestione, monitoraggio e diagnostica degli impianti”; 

- verbale tredicesima seduta datato 21.02.2017: valutazione punto A.3 “Caratteristiche e 
prestazioni dell’impianto elettrico, dei sistemi di regolazione e controllo, dei sistemi di 
gestione, monitoraggio e diagnostica degli impianti”; 

- verbale quattordicesima seduta datato 28.02.2017: valutazione punto A.4 “Qualità 
architettonica e compatibilità ambientale”; 

- verbale quindicesima seduta datato 08.03.2017: valutazione punto A.4 “Qualità 
architettonica e compatibilità ambientale”; 

- verbale sedicesima seduta datato 15.03.2017: valutazione punto A.5 “Organizzazione del 
cantiere”; 

- verbale diciassettesima seduta datato 21.03.2017: valutazione punto A.5 “Organizzazione 
del cantiere”; 

- verbale diciottesima seduta datato 24.03.2017: valutazione punto A.5 “Organizzazione 
del cantiere”; 

- verbale diciannovesima seduta datato 29.03.2017: valutazione punto A.6 “Adeguatezza 
dell’organizzazione, capacità ed esperienza del personale, livello e conformità delle 
metodologie”; 

- verbale ventesima seduta datato 04.04.2017: valutazione punto A.6 “Adeguatezza 
dell’organizzazione, capacità ed esperienza del personale, livello e conformità delle 
metodologie”; 

- verbale ventunesima seduta datato 07.07.2017: valutazione punto A.6 “Adeguatezza 
dell’organizzazione, capacità ed esperienza del personale, livello e conformità delle 
metodologie”; 

- verbale ventiduesima seduta datato 12.04.2017: attribuzione del punteggio complessivo 
dell’offerta quantitativa; 

- verbale per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica datato 28.04.2017: 
con cui la Commissione giudicatrice, come previsto dal disciplinare di gara, in seduta 
pubblica: 

1. ha dato lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche formulate dai n. 25 
partecipanti; 

2. ha aperto le buste contenenti l’offerta quantitativa: valore economico presentate dai 
concorrenti e predisposto, in esito ai lavori di valutazione delle stesse, apposita 
graduatoria finale; 

3. ha individuato nel concorrente R.T.I. Imprese Edilstrade Building SpA con sede in 
Piacenza, via Colombo n. 22, C.F. e P. IVA: 00103110334 (Impresa capogruppo e 
mandataria) / Impresa Cella Srl con sede in Piacenza, via Campagna n. 60, C.F. e 
P. IVA: 00841080336 (Impresa mandante), il soggetto che ha ottenuto il maggior 
punteggio, pari a complessivi 86,073 punti, alla somma delle offerte tecnica ed 
economica, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, 33, 94, e 95 del D. Lgs. 
n. 50/2016, all’approvazione della suddetta proposta di aggiudicazione di cui ai verbali in 
precedenza richiamati e, nello specifico, dell’ultimo verbale in data 28.04.2017 per procedere 
all’affidamento dei lavori in argomento, in favore del predetto operatore economico; 
 
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e nel rispetto sia della normativa 
vigente che delle condizioni e prescrizioni della lex specialis; 
 
Richiamati: 
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- lo Statuto dell’Ente; 
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- l’art. 217, comma 1, lett. u) del precitato Decreto; 
- la L. 07.08.1990, n. 241 e smi; 
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”  in particolare l’art. 107; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione di cui ai verbali di gara specificati in premessa che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, risultando in essi verbalizzate tutte le fasi relative alla 
procedura di gara per i lavori opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del 
complesso denominato “Ex Collegio San Vincenzo” in Piacenza per ricavare alloggi e residenze per 
studenti universitari; 

 
2) di aggiudicare i suddetti lavori al costituendo RTI fra le Imprese Edilstrade Building SpA 

con sede in Piacenza, via Colombo n. 22, C.F. e P. IVA: 00103110334 (Impresa capogruppo e 
mandataria) / Impresa Cella Srl con sede in Piacenza, via Campagna n. 60, C.F. e P. IVA: 
00841080336 (Impresa mandante), che ha ottenuto, in base al criterio di aggiudicazione adottato, il 
punteggio più elevato pari a punti 86,073 e per il prezzo offerto di € 3.545.600,08 corrispondente al 
ribasso del 12,00 % sull’importo posto a base di gara,  e quindi più € 80.000,00  per oneri della 
sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 per un importo complessivo di € 3.625.600,08 oltre IVA al 10% 
per complessivi € 3.988.160,09 di cui: 

- €    3.545.600,08 per lavori; 
- €         80.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
- €       362.560,01 per IVA 10 %; 

 
3) di dare atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo alle imprese 

aggiudicatarie effettuate ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate e, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere 
revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti; 
 

4) di svincolare le polizze fideiussorie degli altri partecipanti alla procedura; 

 

5) di disporre, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D. L.gs. 50/2016 la comunicazione dei relativi 
dati all’Osservatorio dei contratti pubblici secondo le modalità vigenti stabilite dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

 
6) di disporre altresì la pubblicazione dell’avviso dell’esito di gara, nonché la pubblicazione del 

presente provvedimento e delle informazioni relative alla procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, ex artt. 23 e37 del D. Lgs. 33/2013 e art. 1 comma 32 della L. 190/2012; 

 
7) di precisare che gli atti relativi al presente provvedimento di aggiudicazione sono 

impugnabili c/o TAR Emilia Romagna, sez. Parma entro il termine di 30 giorni decorrente dalla 
ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 
5, del D.L.gs n. 104/2010. 
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8) di approvare l’assestamento del Quadro economico dell’intervento a seguito del ribasso 
d’asta come di seguito: 

 

Quadro economico di spese a base d’asta modificato a seguito della gara, per effetto del 
ribasso d’asta conseguito, come segue: 

 
Piacenza, lì 11/05/2017 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE 

     (Eugenio Silva) 

 
Allegati: verbali di gara  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A BASE D’ASTA 
A
.
  

IM
P
O

R
T
O

 P
E
R
 L

A
V
O

R
I A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A. Importo dei lavori a base di gara    €      4.029.091,00  
A.1 Importo delle OPERE EDILI    €      2.214.091,00  

A.2 
Importo delle OPERE DI CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE    €         650.000,00  

A.3 Importo degli IMPIANTI TERMO MECCANICI    €         353.798,00  
A.4 Importo degli IMPIANTI MECCANICI IDRICOSANITARI    €         286.202,00 
A.5 Importo degli IMPIANTI ELETTRICI    €         406.000,00 
A.6 Importo degli IMPIANTI SPECIALI   €         119.000,00 

 

B. Oneri per la sicurezza   

B.1 
Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento (non soggetti a 
ribasso d'asta)   €           80.000,00 

C
.
  

I.
V
.
A
. C.   I.V.A.   

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture (10%)   €         410.909,00 
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO 
(A+B+C) 

€     4.520.000,00 

A
.  

IM
P

O
R

T
O

 P
E

R
 L

A
V

O
R

I  A. Importo dei Lavori e delle forniture    
      

A. Importo dei lavori a base di gara €      4.029.091,00   12 % €       3.545.600,08 
A.1 Importo delle OPERE EDILI €      2.214.091,00   12 % €       1.948.400,08 

A.2 
Importo delle OPERE DI CONSOLI-
DAMENTO STRUTTURALE 

   €         650.000,00 12 % €          572.000,00 

A.3 
Importo degli IMPIANTI TERMO 
MECCANICI 

€         353.798,00 
  

12 % €          311.342,24 

A.4 
Importo degli IMPIANTI MECCANICI 
IDRICOSANITARI 

€         286.202,00 
  

12 % €          251.857,76 

A.5 Importo degli IMPIANTI ELETTRICI  €         406.000,00  12 % €          357.280,00 
A.6 Importo degli IMPIANTI SPECIALI €         119.000,00  12 % €          104.720,00 

 

 B. Oneri per la sicurezza   

B.1 
Oneri per i piani di sicurezza e 
coordina- mento (non soggetti a ribasso 
d'asta) 

 
€           80.000,00 

 
 
€           80.000,00 

C
.  

I.
V

.A .  C.   I.V.A.    
C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture (10%) €         410.909,00  €          362.560,01 

    
Ribasso d’asta a disposizione del MIUR   €        531.839,91 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) €     4.520.000,00  €     4.520.000,00 


