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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

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

 
 

ATTO DISPOSITIVO N. 1112 IN DATA 14/12/2018       Cap. 1189/6/71  E.F. 2018 

   

OGGETTO:  Esecuzione di vari lavori rientranti nelle prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguirsi 

presso la Caserma “DALLA BONA: rifacimento asfaltatura di porzioni di strade e piazzali. 

CIG 7656833A78. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

VISTO: 

 

l'Atto Autorizzativo n. 836 del 23/10/2018 del Comandante; 

 

 

CONSIDERATO:   che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2105462 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. 150 ditte sorteggiate dal sistema tra 439 

ditte abilitate alla Bando “Lavori di Manutenzione – Stradali, ferrovie, aerei” – OG3 “Strade, 

autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e 

relative opere complementari”, aventi sede legale in Veneto; 

 

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 della seguenti ditte: 

- CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI; 

- RAPID SCAVI SRL; 

- CM INFRASTRUTTURE SRL; 

- SCAVI C.G.D. DI BONOMINI DIEGO; 

- ANDRETTO MARIO E C. SNC DI ANDRETTO SERGIO; 
 

 

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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Segue Atto Dispositivo n. 1112 del 14/12/2018 

 

GRADUATORIA D I T T A OFFERENTE SCONTO PREZZO OFFERTO 

(netto IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza) 

1 CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI 

MANUTENZIONI STRADALI 

18,10 % € 22.506,12 

2 RAPID SCAVI SRL 9,02 % € 25.002,15  

3 CM INFRASTRUTTURE SRL 5,457 % € 25.981,33 

4 SCAVI C.G.D. DI BONOMINI 

DIEGO 

2,50 % € 26.793,91 

5 ANDRETTO MARIO E C. SNC 

DI ANDRETTO SERGIO 

1,75 % € 27.000,00  

 

 

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 CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI, 

RAPID SCAVI SRL 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, la ditta aggiudicataria è risultata la seguente ditta: 

DITTA C.F./P.I. INDIRIZZO CITTA' 

CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI 

MANUTENZIONI STRADALI 
00590170296 Via dell’artigianato, 51 CALTO  (RO) 

 

 

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).  

 

DISPONE 
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Segue Atto Dispositivo n. 1112 del 14/12/2018 

 

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 rientranti nelle prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso 

la Caserma “DALLA BONA: rifacimento asfaltatura di porzioni di strade e 

piazzali, come dettagliatamente specificati nel disciplinare tecnico in allegato, che 

fa parte integrante del presente atto 

A corpo 1 

 

Offerta della ditta al netto dello sconto € 22.506,12 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 750,00 

Totale imponibile € 23.256,12 

IVA 22 % € 5.116,34 

Totale IVA inclusa € 28.372,46 

 

 

La spesa complessiva di Euro  28.372,46 IVA inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1189/6/71 del 

corrente Esercizio Finanziario. 

Si dà 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. 

 

 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Magg. com. Francesco PUZZOVIO 
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Allegato all’A.D. n. 1112 del 14/12/2018 

DISCIPLINARE TECNICO 

Lavori di rifacimento asfaltature di strade e piazzali. 

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 

Art. 1/E Lavori di rifacimento asfaltature di strade e piazzali 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di rifacimento asfaltature di 

strade e piazzali della caserma Dalla Bona di Verona. 

 Le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare, comprensive degli allegati grafici nonché degli elaborati 

tecnici aggiuntivi, ne forniscono la consistenza qualitativa, quantitativa e le specifiche tecniche di base per 

l’esecuzione delle opere stesse. 

 In particolare è prevista l’esecuzione delle sottoelencate opere: 

1. Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi per riduzione di quota del piano viabile di 9 cm, secondo quanto 

indicato dagli elaborati progettuali, eseguita con l’impiego di idonei macchinari semoventi, compreso 

l’accatastamento del materiale di risulta in aree indicate dalla Direzione Lavori, il carico del materiale ed il 

trasporto alle Pubbliche Discariche con pagamento dei relativi oneri. 

Per tutti i materiali di qualunque natura trasportati alle Pubbliche Discariche dovranno essere presentati alla 

Direzione Lavori gli specifici formulari rifiuti debitamente compilati e previsti dalle vigenti normativa in 

materia; 

2. L’innalzamento, ove necessiti dei pozzetti interessati dalla riduzione di quota eseguita tramite la fresatura 

meccanica, da eseguirsi tramite aggiunta di anelli in cls fino al raggiungimento della nuova quota derivante dai 

lavori di asfaltatura. 

3. La realizzazione di uno strato di base in conglomerato bituminoso da cm.6, secondo quanto previsto dagli 

elaborati progettuali. 

Il materiale impiegato sarà costituito da una miscela di ghiaia e/o pietrisco, pietrischetto, sabbia, e additivi (filler) 

impastato con bitume a caldo previo riscaldamento ed essicazione degli aggregati. 

L’aggregato grosso (ghiaia e/o pietrisco) dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

- Dimensione massima 40 mm; 

- Forma approssimativamente sferica o poliedrica a spigoli vivi non appiattita; 

- Perdita di peso non superiore al 30%. 

L’aggregato fine sarà costituito da sabbie naturali o di frantumazione. 

Il bitume sarà del tipo 60/70. 

La stesa dell’impasto dovrà essere eseguita con macchina vibro finitrice munita di apparecchiatura di livellamento 

longitudinale e trasversale. 

La temperatura dell’impasto al momento della stesa non potrà essere inferiore ai 130 gradi centigradi e potrà 

essere sospesa dalla D.L. quando le condizioni meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del 

lavoro. 

Successivamente verrà effettuato il costipamento del materiale con rulli metallici a rapida inversione di marcia 

integrati da un rullo a ruote gommate. 

4. La realizzazione di uno strato di usura in conglomerato bituminoso da cm.3, secondo quanto previsto dagli 

elaborati progettuali. 

Il materiale impiegato sarà costituito da una miscela di ghiaia e/o pietrisco, pietrischetto, sabbia, e additivi (filler) 

impastato con bitume a caldo previo riscaldamento ed essicazione degli aggregati. 

L’aggregato grosso (ghiaia e/o pietrisco) dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

- Dimensione massima 15 mm; 

- Forma approssimativamente sferica o poliedrica a spigoli vivi non appiattita; 
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- Perdita di peso non superiore al 20%. 

L’aggregato fine sarà costituito da sabbie naturali o di frantumazione. 

Il bitume sarà del tipo 60/70. 

La stesa dell’impasto dovrà essere eseguita con macchina vibro finitrice munita di apparecchiatura di livellamento 

longitudinale e trasversale. 

La temperatura dell’impasto al momento della stesa non potrà essere inferiore ai 130 gradi centigradi e potrà 

essere sospesa dalla D.L. quando le condizioni meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del 

lavoro. 

Successivamente verrà effettuato il costipamento del materiale con rulli metallici a rapida inversione di marcia 

integrati da un rullo a ruote gommate. 

L’articolo sarà contabilizzato a corpo. 

 

 

 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO 

Per presa visione  

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Magg. com. Francesco PUZZOVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 

 


