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  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 47 

   del 05/10/2020 

   
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO FORNITURA ARREDI SAN 

VINCENZO –   CIG: 8130192EAB 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

- con Determinazione n. 02 del 02/01/2020 veniva approvato il bando per la fornitura e posa in opera al 

piano  di arredi, attrezzature e complementi di arredo destinati alla residenza universitaria presso il  

“Collegio San Vincenzo” gestita dall’ASP, sita in via San Vincenzo/via G. Landi -Piacenza, per il tramite 

di una procedura aperta di cui all’art 60, comma 1, D. lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/201, con una base d’asta pari 

ad € 356.167,00 iva esclusa; 

 

- con la stessa determinazione veniva approvato il seguente Quadro economico: 

 Senza IVA e 

oneri 

Con IVA e 

oneri 

VALORE CONTRATTO € 356.167,00 € 434.523,74 

di cui:   

Costi sicurezza da 

interferenza (DUVRI), non 

soggetti a ribasso 

€ 

- 

 

Stima dei costi della 

manodopera 

soggetti a ribasso 

€ 

12.344,00 

 

VALORE CONTRATTO  
€ 434.523,74 

RIBASSABILE  
 
 

SOMME A DISPOSIZIONE   

Spese di Pubblicazione € 4.000,00 € 4.880,00 

Contributo ANAC € 375,00 € 375,00 
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Incentivi (art 113 Dlgs 50/16) € 7.123,34 € 7.123,34 

 

SPESA COMPLESSIVA € 367.665,34 € 446.902,08 

 

 

 

- in data 16/01/2020 il bando di gara veniva pubblicato sulla GUCE serie 2020/s e successivamente in 

data 22/01/2020 veniva pubblicato sulla GURI 29/01/2020 e sui quotidiani IL MANIFESTO in data 

29/01/2020, AVVENIRE in data 29/01/2020, IL GIORNALE -rib. Nord Est/Emilia Romagna in data 

29/01/2020, su CORRIERE DELLO SPORT ,su Pubblicazione Osservatorio LL.PP. in data 

16/01/2020 e  Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 24/01/2020 –  

- in data 16/01/2020 e sino al 24/08/2020 lo stesso bando e tutti gli atti di gara venivano pubblicati sul 

sito web dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris ; 

-  che gli atti di gara fissavano alle ore 12 del giorno 02.03.2020 la scadenza dei termini per presentare 

le offerte; 

 

-  con Delibera dell’Amministratore Unico dell’ASP n. 06 del 01/06/2020 veniva disposta la “Nomina del 

Direttore dell’ASP” con funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 D.Lgs 267/2000 e conseguente gestione 

dell’Ente; 

 

- Con la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 30/06/2020 veniva approvato “il Piano programmatico 

2020– 2022, il Bilancio pluriennale 2020– 2022, il Bilancio annuale economico preventivo dell’anno 2020” 

assegnando al Direttore tutti i budget dell’ASP; 

 

- Con la Delibera n. 8 del 13 luglio 2011 dell’Amministratore Unico dell’ASP Collegio Morigi De Cesaris  

veniva nominato il Direttore dell’ASP quale Responsabile Unico del Procedimento di gara di cui trattasi;   

 

- che entro tale termine di scadenza  sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 

 

 

N. DENOMINAZIONE 

1 

PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO – 

Via A. Costa 19 – 41033 Concordia sulla Secchia 

(MO)  

2 

GIVAS S.R.L. 

Viale Veneto, 2 -35020 SAONARA (PD) 

3 
G8 MOBILI S.R.L. 



Via Meomartini,126 – 82100 BENEVENTO 

4 

LAEZZA S.P.A. 

Piazza dei Martiri, 30 – 80121 NAPOLI 

5 

KUOTAZIO SRL a socio unico-  

Via Duca D’Aosta, 28 – 25121 BRESCIA  

6 

V.A.M.M. PUGLIA SRL  

Via Monache Benedettine Olivetane, 14 – 70026 

MODUGNO (BA) 

7  

QUADRICA SRL Unipersonale  

Vico 1° Luigi Merello n. 7 -09123 CAGLIARI 

 

 

- che, a causa della situazione emergenziale sanitaria, non è stato possibile procedere all’apertura dei plichi 

e che la  nuova data di apertura veniva fissata per il giorno 02.07.2020 alle ore 14 - Presso la sede dell’Asp 

in Piacenza Via Taverna 37; 

 

- Che la nuova data veniva comunicata a tutte le Ditte per il tramite di pec In data 25/06/2020 

 

- in data 01.07.2020 con propria determina dirigenziale n. 25  veniva nominata la Commissione 

esaminatrice e giudicatrice della procedura aperta come segue: 

 

- Sergio Fuochi, ex Responsabile Ufficio gare ed appalti del Comune di Piacenza; 

- Paolo Camozzi , UO Manutenzione dell’Ausl  di Piacenza; 

- Bruno Oddi , associato studio Archh. Oddi; 

 

 

Visti i seguenti verbali di gara in data 02.07.2020 (all. “A”), in data 10.07.2020 (all. “B”) in data 

13.07.2020 (all. “C)  in data 21.07.2020 (all. D)  in data 24.07.2020 (all. E) in data 28.07.2020 (all. F) in 

data  04.08.2020 (all G)  in data 05.08.2020 (all. H); 

 

Vista la determina dirigenziale n. 26. del 10.07.2020 con la quale veniva esclusa dalla gara la Ditta 

Quadrica srl. così come da verbale (all B) 

 

Rilevato dai verbali di cui sopra che la Commissione Esaminatrice e Giudicatrice  ha approvato i seguenti i 

punteggi : 

 



 

 

E di conseguenza la seguente graduatoria provvisoria: 

1. Kuotazio srl 

2. Vammpuglia 

3. Pederzoli 

 

Rilevato inoltre dai verbali che la Ditta Quadrica srl non ha provveduto ad integrare tramite il soccorso 

istruttorio la propria documentazione amministrativa per cui veniva esclusa dalla gara; 

 

Rilevato inoltre che le Ditte : 

Givas 

G8 Mobili 

Laezza 

non avendo raggiunto il punteggio minimo di 40. nell’offerta qualitativa non sono state ammesse alla fase 

di apertura dell’offerta quantitativa; 

 

Considerato che l’offerta formulata dalla Ditta Kuotazio srl è stata ritenuta, a norma dell’art. 97 comma 3 

del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni,  dalla sottoscritta anormalmente bassa per cui si è 

provveduto a richiedere le opportune giustificazioni;  

 

Che la ditta Kuotazio srl ha provveduto a fornire le opportune giustificazioni, così come da verbali in data 

21.08.2020 (all. I) e in data 26.08.2020 (all. L); 

 

DITTE 
PUNTEGGIO 
TOTALE 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
RIPARAMETRATO 

 

 

A PEDERZOLI 35,43 41,28 

 

 

B GIVAS 18,29 21,31 

 

 

C G8 MOBILI 27,62 32,18 

 

 

D LAEZZA 22,59 26,32 

 

 

E KUOTAZIO 60,07 70 

 

 

F VAMMPUGLIA 44,46 51,8 

 

 

     



Che a seguito delle giustificazioni fornite l’offerta della Ditta Kuotazio srl viene ritenuta congrua, seria ed 

idonea alla fornitura in argomento;  

 

Considerato inoltre che a causa dell’emergenza sanitaria decretata a livello nazionale per il contenimento 

della epidemia causata dal Cvid-19 è stata posticipata la celebrazione della gara in argomento; 

 

Che a seguito del procrastinarsi della celebrazione della gara causata da fattori estranei all’ASP Collegio 

Mori – De Cesaris e da essa non causati, trattandosi di una fornitura di arredi destinati ad una nuova 

residenza universitaria la cui apertura era prevista già dal prossimo anno accademico 2020/21 si rileva 

l’opportunità di procedere alla consegna anticipata in deroga all’art. 32 del Codice degli appalti; 

 

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 26.08.2020 per procedere all’affidamento dei lavori 

in argomento, in favore del predetto operatore economico; 

 

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di avviare l’aggiudicazione definitiva con procedura d’urgenza al 

fine di non compromettere l’apertura della nuova residenza universitaria in via San Vincenzo. Presso il 

complesso denominato Collegio San Vincenzo finalizzata a garantire un servizio necessario e 

indispensabili  e per garantire la giusta tutela all’interesse pubblico evitando “grave danno” all’ASP 

Collegio Morigi – De Cesaris; 

 

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: 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50,  

- l’art. 217, comma 1, lett. u) del precitato Decreto; 

- la L. 07.08.1990, n. 241 e smi; 

- l’art. 107  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare i verbali della gara relativa alla fornitura di arredi per il complesso denominato Collegio 

San Vincenzo in data 02.07.2020 (all. “A”), in data 10.07.2020 (all. “B”) in data 13.07.2020 (all. 

“C)  in data 21.07.2020 (all. D)  in data 24.07.2020 (all. E) in data 28.07.2020 (all. F) in data  

04.08.2020 (all G)  in data 05.08.2020 (all. H), in data 21.08.2020 (all. I) e in data 26.08.202 (all. L) 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di aggiudicare definitivamente la fornitura degli arredi di cui alla procedura in parola  alla ditta  

KUOTAZIO SRL con sede in Brescia, via Duca d’Aosta 28 C.F. e P. IVA: 00103110334 con una 

spesa pari ad € 344.520,34 corrispondente al ribasso del 3,27 % sull’importo posto a base di gara,   

oltre IVA al 10% per complessivi € 420.314,81 di cui: 

- €    344.520,34 per fornitura e posa; 

- €      75.794,47 per IVA 22 %; 

 

3) di procedere all’aggiudicazione di che trattasi in via d’urgenza derogando dai termini di cui all’art. 

32 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modificazioni al fine di garantire un servizio necessario e 

indispensabili agli studenti già a partire dal prossimo anno accademico 2020/21garantendo la  giusta 

tutela all’interesse pubblico ed evitando un “grave danno” all’ASP Collegio Morigi – De Cesaris  



 

      4) di confermare l’esclusione dalla gara in argomento la Ditta Quadrica srl in quanto non ha provveduto 

ad integrare la propria documentazione così come richiesto dalla Stazione Appaltante e meglio 

specificata al verbale seconda seduta allegato B; 

 

5) di dare atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’ impresa aggiudicataria 

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; 

 
6) 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; 

 

7) di dare atto che il contratto assumerà la forma digitale; 

 

8) 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; 

 

9) di dare atto che la spesa conseguente è prevista nel bilancio di previsione es. finanziario 2020 e nel 

piano programmatico 2020/2022 approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 10/2020; 

 

10) di dare atto che tutta la documentazione rimane agli atti presso gli uffici amministrativi. 

 

 

 

    Piacenza, lì 26/08/2020 

 

                                                                                               IL DIRETTORE 

        Dott. Maria Allovisio 

   ====================================================================                                                                                         



 

 

  


