
 

 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 22/2020 
 
 
Fidenza, li 06.11.2020 
 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 7 LETTERA F) E 13 LETTERA B) DEL REGOLAMENTO DI 
EMILIAMBIENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEL SERBATOIO PENSILE ED ANNESSA CABINA NEL COMUNE DI SISSA 
TRECASALI, LOCALITÀ SISSA" CUP J48C20000130005 - CIG 84064684D9 - VERIFICA PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Premesso 

- che con determina del sottoscritto n.19 in data 30.09.2020, si è stabilito di esperire la gara in 

oggetto con la modalità (procedura negoziata) di cui agli artt. 7 lettera f) e 13 lettera b) del 

regolamento di Emiliambiente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture utilizzando come criterio 

di aggiudicazione - ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 36 comma 9-bis D.lgs 50/2016 -  il minor prezzo; 

- che con la stessa determina del 30.09.2020 anzi richiamata si è statuito di invitare alla suddetta 

procedura i seguenti operatori economici, tutti iscritti all’albo fornitori di EmiliAmbiente S.p.A. 

NUMERO DENOMINAZIONE C. FISCALE PEC 
1 GLOBAL 

COSTRUZIONI SRL 
03755290362 costruzioniglobalsrl@pec.it 

 
2 ARMOFER 

CINERARI LUIGI 
SRL 

01516490180 certificata@pec.armofer.it 
 

3 DESPE SPA 00478770167 amministrazione@pec.despespa.com 
 

4 FARO SERVICE 
SRL  

04012390375 faro@pec.faro-service.it 
 

5 DEMICED SRL 02355230273 info@pec.demiced.it 
 

6 NITREX SRL 02521910980 postmaster@pec.nitrex.it 
 

 



 

 
- che entro il termine prestabilito del 26.10.2020 ore 12:00, indicato nella lettera di invito, sono 

pervenuti n.5 plichi chiusi telematici, da parte degli Operatori economici di seguito elencati in ordine 

alfabetico 

FORMA 

PARTECIPAZIONE 

DENOMINAZIONE C. FISCALE PEC 

Impresa singola DEMICED SRL 02355230273 info@pec.demiced.it 

 

Impresa singola DESPE SPA 00478770167 amministrazione@pec.despespa.com 

 

Impresa singola FARO SERVICE SRL  04012390375 faro@pec.faro-service.it 

 

Impresa singola GLOBAL 

COSTRUZIONI SRL 

03755290362 costruzioniglobalsrl@pec.it 

 

Impresa singola NITREX SRL 02521910980 postmaster@pec.nitrex.it 

 

 

Tutto quanto premesso  

Visti 

- i verbali delle sedute del 27.10.2020, 29.10.2020 e del 04.11.2020; 

- gli ulteriori atti relativi alle operazioni di gara condotte dal RUP nei quali è riportata la procedura di 

gara espletata e proposta la graduatoria finale come di seguito trascritta 

 

GRADUATORIA OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

OFFERTO 

1 DEMICED SRL 19,50 

2 GLOBAL COSTRUZIONI SRL 15,75 

3 DESPE SPA 4,21 

 

 



 

 
- la proposta  di aggiudicazione del RUP al seguente Operatore economico: 

DEMICED SRL con sede a Venezia (VE), Via della Fisica, 17 – C.F. 02355230273; 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 27.10.2020, 29.10.2020 

e del 04.11.2020;  

- verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di aggiudicazione; 

- ritenuto pertanto di dovere aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 in base agli esiti di gara di cui al verbale riportante la seduta di gara (apertura offerta 

economica e formazione graduatoria finale) del 04.11.2020 e l’atto del RUP del 04.11.2020, 

all’Operatore economico sopra indicato, l’appalto denominato “DEMOLIZIONE DEL SERBATOIO PENSILE 

ED ANNESSA CABINA NEL COMUNE DI SISSA TRECASALI, LOCALITÀ SISSA” identificato con CUP 

J48C20000130005 - CIG 84064684D9 

- ribadito che l’affidamento dell’appalto avviene, come stabilito nella surrichiamata determinazione a 

contrattare, tramite una procedura negoziata ex artt. 7 lettera f) e 13 lettera b) del Regolamento di 

Emiliambiente, con criterio di aggiudicazione - ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 36 comma 9-bis D.lgs 

50/2016 -  del minor prezzo; 

- visto l’art. 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016; 

- visto l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di approvare il verbale di gara (apertura offerta economica e formazione graduatoria finale) del 

04.11.2020 e il provvedimento assunto dal RUP nella medesima data (04.11.2020) e quindi di 

approvare la proposta di aggiudicazione a favore del seguente Operatore economico: 

DEMICED SRL con sede a Venezia (VE), Via della Fisica, 17 – C.F. 02355230273 17 il quale si è 

dichiarato disposto ad eseguire i lavori in oggetto dietro un corrispettivo di Euro 184.516,95 oltre 

euro 46.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso applicando uno sconto del 

19,50% (diciannove/50 per cento) sull’importo a base di gara soggetto a sconto di euro 

229.213,60 nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo 

come approvati. 

 di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, 



 

 
       all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico;  

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Vassena; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013. 

 

  

IL DIRIGENTE E DIRETTORE GENERALE 

 (Ing. Andrea Peschiuta) 

f.to digitalmente 

 

 

Data di pubblicazione: 06.11.2020 

 

    


