
Como  Servizi Urbani srl 

 

OGGETTO: lavori di adeguamento impianti elettrici stadio del ghiaccio di Casate 2° lotto 

funzionale – C.U.P. D12H17000030005 CIG 759070933A - DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

Determina 237/18 del 22.12.2018 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2018 è stata assunta la determinazione a 

contrarre per la procedura relativa all’affidamento dei lavori di “adeguamento ai fini della 

prevenzioni incendi, della sicurezza, adeguamento igienico sanitario dello stadio del ghiaccio presso 

centro sportivo di Casate via Virgilio, 16;  

Dato atto che: 

- la procedure di gara è stata espletata dal Comune di Como con compiti di committenza ausiliaria, 

ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs n. 50/2016 in forza dell’accordo integrativo stipulato in data  

20/06/2017 Rep. 3423 a rogito del Segretario generale del Comune di Como.   

- entro il termine perentorio del 18 ottobre 2018 ore 23.00 hanno presentato manifestazione di 

interesse n. 47 operatori economici; 

- in data 19.10.2018 è stato effettuato il sorteggio pubblico per individuare n. 15 operatori da 

invitare alla fase negoziata della procedura, e di seguito è stato dato corso in seduta riservata alla 

verifica delle qualificazioni per Como degli operatori estratti, così come previsto nell’avviso si 

manifestazione di interesse;   

Dato atto che: 

- tutti i n. 15 estratti che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura sono risultati 

qualificati per Como e, pertanto, idonei ad essere invitati alla fase negoziale; 

- in data 22/10/2018 è stata trasmessa loro lettera invito a presentare la loto migliore offerta entro le 

ore 23:00 del 07/11/2018; 

- entro il predetto termine sono pervenute n. 9 offerte: 

- 2A IMPIANTI SRL – PARABIAGO (MI) 

- IEG IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO – CAPACCIO (SA) 

 - ELETTRODSSIRTEM DI DIMA CRISTIAN – GORLE (BG) 

- LIVIO IMPIANTI SRL – BOSISIO PARINI (CO) 

- IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL - PERUGIA (PG) 

- ELLETERM ENERGY SRL – USMATE VELATE (MB) 



- F.LLI BUZZONI SRL – LIMBIATE (MB) 

- OPERA DI STRAVINO CARMINE – MONTESARCHIO (BN) 

- SIPIE DI UMBERTO GHIANELLI & C. SASA – SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

Sono risultate escluse dalla fase negoziale le imprese: 

2A IMPIANTI SRL – PARABIAGO (MI) 

- IEG IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO – CAPACCIO (SA) 

 

Constato che l amigliore oferta all’esito della procedura di valutazione effettuata applicando il 

metodo di calcolo dell’anomali di cui all’art. 97. Comma 2 lett. d) dl D.lgs. 50/2016 soglia anomalia 

calcolata 28,33521% poiché le offerte erano < 10, è quella presentata dalla società “IMPIANTI E 

SISTEMI INTEGRATI SRL” con sede in Perugia - 06132 Via Luigi Mancinelli n. 8  C.F./P.IVA 

03335460543, che ha offerto un ribasso pari al 36,80000% sull’importo a base di affidamento; 

tenuto conto che: 

il RUP con nota PEC 19/11/18 ha ritenuto di richiedere spiegazioni, ai sensi dell’art. 97 comma 4 

del Dlgs. 50/2016, al miglior offerente società IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRl 

la società ha reso le proprie spiegazioni il 29/11/2018 

RUP ha ritenuto con verbale del 15/12/2018, l’offerta congrua 

Assunti i riscontri positivi delle verifiche messe in atto al fine del controllo del possesso dei 

requisiti in capo all’aggiudicatario; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto lavori di adeguamento impianti 

elettrici stadio del ghiaccio di Casate 2° lotto funzionale Como in favore della società IMPIANTI 

E SISTEMI INTEGRATI SRL” con sede in Perugia - 06132 Via Luigi Mancinelli n. 8  

C.F./P.IVA 03335460543 per l’importo contrattuale di Euro 25.426,0369 oltre IVA nella misura di 

legge, così determinato:  

A) importo a base d’affidamento, al netto d’IVA e di oneri di sicurezza 
(compresi costi manodopera) 

€ 38.972,5900 

B) percentuale di ribasso offerto    36,80000 % 

C) importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di ribasso 

offerta      

€  24.630,6769 

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                € 795,3600 

E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA  € 25.426,0369 

f) IVA aliquota 22% € 5.593,7281 

G) TOTALE importo contrattuale compreso IVA € 31.019.7650 

 

DETERMINA 

1) per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2) di aggiudicare l’appalto relativo all’affidamento dei lavori di adeguamento impianti elettrici 

stadio del ghiaccio di Casate 2° lotto funzionale Como in favore della società IMPIANTI E 

SISTEMI INTEGRATI SRL” con sede in Perugia - 06132 Via Luigi Mancinelli n. 8  C.F./P.IVA 

03335460543 per l’importo contrattuale di Euro 25.426,0369 oltre IVA nella misura di legge, così 

determinato: 

A) importo a base d’affidamento, al netto d’IVA e di oneri di sicurezza 
(compresi costi manodopera) 

€ 38.972,5900 

B) percentuale di ribasso offerto    36,80000 % 

C) importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di ribasso 

offerta      

€  24.630,6769 

D) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                € 

795,3600 

E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA  € 25.426,0369 

f) IVA aliquota 22% € 5.593,7281 

G) TOTALE importo contrattuale compreso IVA € 31.019.7650 

 

 

  Il Direttore Generale 

  …………….. 
 


