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Determinazione
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
oggetto:

Lavori di sistemazione delle aree limitrofe e di pertinenza della nuova Biblioteca del Dipartimento
di Ingegneria di Mesiano (TN). Determina di aggiudicazione. CUP E65C19000240003, CIG
8226975A88.

IL

DI R I G E N TE

Premesso che:
i lavori della nuova biblioteca del Dipartimento di Ingegneria di Mesiano sono stati ultimati dall’impresa edile in
data 27 ottobre 2018;
con Determinazione del Direttore Generale n. 126-19 DG del 12 luglio 2019 è stato approvato il progetto
definitivo e il relativo quadro economico per la realizzazione delle opere di sistemazione delle aree limitrofe e di
pertinenza della Nuova Biblioteca di Mesiano;
con Determinazione del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Trento n. 38-20 DG del 2 marzo 2020
è stato approvato il progetto esecutivo e disposto l’avvio della procedura di affidamento dei lavori, demandando al
Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare la competenza per i successivi provvedimenti inerenti il
perfezionamento e completamento della procedura d’appalto in oggetto;
per l’affidamento dei lavori in oggetto, di importo a base d’asta pari ad € 195.712,47 (oltre IVA), di cui € 2.499,67
per oneri relativi alla sicurezza, è stata attivata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando con invito a
tre operatori economici, ai sensi dell’art. 11 della L.P. 1/2019, con il ricorso al criterio del prezzo più basso mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 c. 3 della L.P. 2/2016;
è stata pubblicata la RDO n. 89786 sul portale Mercurio con termine per la presentazione delle offerte il giorno
5 giugno 2020 alle ore 12.00;
entro la scadenza sono giunte le seguenti due offerte:
• CO.GI. - s.r.l. - G.m.b.h., P.IVA 00598950210 con sede in Via Nazionale 130, 39040 Salorno, per un importo
pari a € 185.925,70 (oltre IVA), esclusi oneri della sicurezza pari a € 2.499,67, corrispondente ad un ribasso pari a
3,772%
• PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L., P.IVA 00442200226 Via Trento 1, 38073 Cavedine, per un importo
pari a € 174.625,67 (oltre IVA), esclusi oneri della sicurezza pari a € 2.499,67, corrispondente ad un ribasso pari a
9,620%
considerato che la migliore offerta risulta quella presentata dall’impresa PEDERZOLLI DINO E AMPELIO
S.R.L. per il quale è stato valutato congruo l’importo offerto pari a € 174.625,67 (oltre IVA), esclusi oneri della
sicurezza pari a € 2.499,67;
visto il verbale Mercurio n. 89786 di data 8 giugno 2020 che dà conto dell’iter di gara;
dato atto di rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
considerato che all’affidamento sono associati i seguenti codici identificativi:
CUP E65C19000240003, CIG 8226975A88,
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23.04.2012;
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visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016;
visti gli artt. 4 e 5 del Regolamento per l’attività contrattuale, emanato con D.R. n. 1609 del 28 dicembre 2000;
visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
vista la Legge Provinciale n. 2/2016;
vista la Legge Provinciale n. 26/1993 e il relativo regolamento di attuazione;
visto il bilancio di previsione per l’anno in corso e pluriennale;

D E T E RM I N A


di affidare i lavori di sistemazione delle aree limitrofe e di pertinenza della nuova Biblioteca del Dipartimento di
Ingegneria di Mesiano (TN) all’impresa PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L., P.IVA 00442200226 Via
Trento 1, 38073 Cavedine, per un importo pari a € 177.125,34 (inclusi oneri della sicurezza pari a € 2.499,67,
oltre IVA);



di subordinare la stipula del contratto con l’impresa al positivo esito delle verifiche sull’aggiudicatario previste
dalla normativa;



di imputare il costo complessivo pari a € 177.125,34 (oltre IVA) sull’ordine interno 61500017 – Polo Ingegneria,
di competenza del Centro Gestionale A60 - Direzione Patrimonio Immobiliare, dell’esercizio finanziario 2020
che presenta la necessaria disponibilità.

Il Dirigente
arch. Giancarlo Buiatti
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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