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OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata – Lavori di

adeguamento asili nido “Zucchero Filato” e “Verde Nido” -

Proposta di aggiudicazione.

L’anno  DUEMILADICIASETTE -  il  giorno  DUE del  mese  di

MARZO -  alle ore 11.45 -  in una sala  del   Comune  di Trieste.

Premesso che, con deliberazione giuntale n. 693 del 15.12.2016,

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo delle

opere in oggetto, prevedente  una  spesa complessiva di Euro 100.000,00;

che,  con  determinazione  n.  3897/2016  è  stato  disposto  di

aggiudicare  i  lavori  di  cui  sopra  mediante  procedura  negoziata,  da

esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n.

827, nonché ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 a

favore del concorrente che abbia offerto il  maggior ribasso percentuale

unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;

            che, alle Imprese prescelte, è stata spedita in tempo utile la lettera

d’invito alla procedura negoziata con le modalità della gara, la quale, con

l’elenco delle ditte invitate, viene allegata al presente atto; 

che,  sono pervenute le offerte delle seguenti Imprese:

1) ESSE COSTRUZIONI S.r.l.u. - Trieste

2) BENUSSI & TOMASETTI S.r.l. - Trieste



3) CERBONE COSTRUZIONI S.r.l. - San Dorligo della Valle (TS)

4) OMNIA COSTRUZIONI S.r.l. - Trieste 

5) ILSE S.a.s. - Trieste

tutto ciò premesso, 

ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune  di  Trieste,  come  sostituito  dalla  deliberazione  consiliare   n.

67/2016 del Comune di Trieste; 

Il Presidente,  dott.ssa Marina CASSIN -  Direttore del Servizio

Edilizia  Scolastica  e  Sportiva,  Project  Financing,   con  l'assistenza  dei

dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, funzionario di categoria D;

2. Cinzia GIRALDI VESSIO, con mansioni di verbalizzante, 

dispone  l’apertura  dei  plichi  sigillati  e  constatata  la  corrispondenza

della documentazione dei concorrenti,  procede all’apertura delle buste

contenenti  le  offerte  economiche,  dalla  cui  lettura  risultano  i

sottoindicati ribassi percentuali: 

1) ESSE COSTRUZIONI S.r.l.u. - 11,028 % 

2) BENUSSI & TOMASETTI S.r.l.  -   6,117 %

3) CERBONE COSTRUZIONI S.r.l. - 10,444 %

4) OMNIA COSTRUZIONI S.r.l.  - 16,845 %

5) ILSE S.a.s.  - 22,02 %

Il  Presidente  dispone,  pertanto,  la  proposta  di  aggiudicazione

dell’appalto di cui trattasi alla ILSE S.a.s., con il ribasso del 22,02 %

(ventidue virgola zero due per cento) sull’importo posto a base di gara

e perciò al prezzo di Euro 57.705,20  + Euro 2.590,00 per oneri della

2



sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  complessivi  Euro  60.295,20

(sessantamiladuecentonovantacinque virgola venti) + I.V.A..

Il  Presidente  dispone,  inoltre,  che  venga  trattenuto  il  deposito

cauzionale provvisorio dell'Impresa aggiudicataria,  alla quale l’esito

della gara verrà notificato a termini di legge.

Il Presidente dispone, inoltre, che le offerte delle Imprese non vincenti

vengano conservate in atti.

L'Impresa  aggiudicataria  dichiara  il  domicilio  fiscale  a  Trieste  con

recapito  in  via  Diaz  n.  7  e  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.

00054050323.

Con l’Impresa aggiudicataria verrà stipulato, in modalità elettronica, il

relativo contratto d'appalto.

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 1 allegati.

IL PRESIDENTE

 1) 

    2) 
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