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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230 
 
 

ATTO DISPOSITIVO N. 637 IN DATA 14/08/2018      Cap. 1189/6/71  E.F. 2018 
   
 

OGGETTO:  Lavori di tinteggiatura alloggi ASC 3° piano palazzina H presso la Caserma Dalla Bona, 
ubicata in Piazzetta S. Spirito 12 - Verona. 
COD. CIG: 7539465357 

 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 

VISTO: 
 

l'Atto Autorizzativo n. 532 del 26/06/2018 del Capo Ufficio Amministrazione; 
 

CONSIDERATO:   che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 1987302 tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stata  
esperita una gara, in unico lotto, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s. m. i. e del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l’individuazione dell’operatore 
economico cui appaltare la prestazione in oggetto; 

VISTO:                     il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (così come modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) e, 
in particolare, gli articoli 30, 36, 58, 62, 77, 81, 94, 95 e 97; 

CONSIDERATO:  che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta n. 86 ditte , cioè tutte quelle abilitate dal 
sistema al Bando “Lavori di manutenzione – Opere specializzate” – OS7 “Finiture di opere generali di 
natura edile e tecnica” aventi sede legale d’impresa nelle province di Ferrara, Modena, Trento, 
Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza e Padova; 

ACCERTATO:  che, entro il termine di scadenza della RdO, sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico 
della P.A. sono pervenute, con le modalità previste dalla lettera d’invito, le offerte delle seguenti ditte: 
- OSCAR LOMBARDI; 
- F.LLI PICENNI SNC; 
- GRANDI F. SRL; 
- MIGLIORATI GIAN LUCA; 
- BEZZEGATO ANTONIO SRL; 
- IL PITTORE DI MUNARI EROS; 
- VIP COLOR SNC DI PANEBIANCO E REDOLFI; 
 

PRESO ATTO: che risulta regolarmente pervenuta per le su citate Ditte, la documentazione amministrativa chiesta, a 
pena di esclusione, a corredo dell’offerta economica;   

che le offerte  presentate dalle ditte sono risultate conformi allo specifico format predisposto dalla 
stazione appaltante (Allegato “A” alla lettera ‘invito).  

Ciò premesso, è emersa la seguente situazione:  
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DITTA 
SCONTO PERCENTUALE 

OFFERTO 
IMPORTO DELL’OFFERTA AL 

NETTO ONERI SICUREZZA E IVA 

OSCAR LOMBARDI 11,00 % € 6.964,43 

F.LLI PICENNI SNC 30,00 % € 5.477,64 

GRANDI F. SRL 15,24 % € 6.632,64 

MIGLIORATI GIAN LUCA 28,20 % € 5.618,49 

BEZZEGATO ANTONIO 
SRL 

18,50 % 
€ 6.377,54 

IL PITTORE DI MUNARI 
EROS 

45,00 % 
€ 4.303,86 

VIP COLOR SNC DI 
PANEBIANCO E REDOLFI 

18,20 % 
€ 6.401,02 

 

CONSIDERATO: che il sistema MEPA ha, successivamente, generato, per sorteggio automatizzato, l’elenco dei 
criteri da applicare per la valutazione della congruità delle offerte ammesse, identificando, 
quale primo metodo, ai sensi dell’articolo 97 commi 2 e 3-bis del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 (così come modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56), il 
criterio indicato al sotto para c) del citato art. 97 comma 2 (media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento); 

CONSIDERATO:  che all’applicazione del citato criterio agli importi offerti dalle Ditte, è emerso che le offerte 
presentate dalle Ditte F.LLI PICENNI SNC, MIGLIORATI GIAN LUCA e IL PITTORE DI 
MUNARI EROS sulla base del valore limite soglia, determinato secondo il criterio di cui al 
precedente paragrafo, sono risultate anomale.  

CONSIDERATO: che, applicando il comma 5 del citato art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
(così come modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56), la stazione appaltante 
ha provveduto ad esaminare le spiegazioni sul prezzo/sconto offerto acquisite dalle ditte che 
hanno presentato offerte anomale; 

CONSIDERATO:   che, le spiegazioni fornite dalle su menzionate ditte risultano accettabili e verosimilmente giustificano 
il prezzo particolarmente vantaggioso proposto, utilizzando il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale  come stabilito nella lettera 
d’invito, la ditta aggiudicataria è risultata IL PITTORE DI MUNARI EROS: 

DITTA C.F./P.I. INDIRIZZO CITTA' 
IL PITTORE DI MUNARI 
EROS 

 
03688840283 Via A. De Gasperi, 3 Grantorto (PD) 

 
CONSIDERATO: che tramite il portale AVCPASS si è provveduto a effettuare la verifica dei requisiti “minimi” di cui 

all’art.80 del predetto D. Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO: che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di 

apposito DURC regolare; 
CONSIDERATO: che la ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva; 
CONSIDERATO: il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta  di affidamento effettuato ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a).  
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DISPONE 
 

che la citata Ditta provveda, previa stipula dell’atto negoziale, alla esecuzione della seguente prestazione: 

Descrizione prestazione Unità di 
Misura Q.tà Importo a 

corpo 

Lavori di tinteggiatura alloggi ASC 3° piano Palazzina H della Caserma Dalla Bona, 
ubicata in Piazzetta S. Spirito 12 - Verona, come dettagliatamente specificati nel 
disciplinare tecnico firmato per accettazione datta ditta 

A corpo 1 
 

Offerta della ditta al netto dello sconto € 4.303,86 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 371,52 

Totale imponibile € 4.675,38  
IVA 22 % € 1.028,58  

Totale IVA inclusa € 5.703,96  
 

 
La spesa complessiva di Euro 5.703,96  IVA inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1189/6/71 del 
corrente Esercizio Finanziario. 
Si da atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 
32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione). 
 
La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, 
l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento. 
L’originale firmato del presente atto è conservato agli atti di questo Ufficio. 

 

 IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Magg. com. Alessandro ROSIELLO 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Cap. com. Francesco PUZZOVIO 
 

 
 
 


