Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 93 DI DATA 9 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva alla ditta STROPPA COSTRUZIONI S.R.L. per i lavori di
“Intervento di adeguamento mediante manutenzione straordinaria dei locali del Centro Operativo
Distrettuale di Trento nell'ambito dell'attuazione della misura win-win: Osservatorio dei cittadini sulle acque
- Tecnologie a supporto del CO”.
CUP G94J18000550001 CIG 83603689EB
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale "
e in particolare l'articolo 63 "Autorità di bacino distrettuale".
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con il quale è stato nominato
l'Ing. Francesco Baruffi, quale Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale che, tra l'altro,
provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Ente.
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante "Individuazione e trasferimento delle
unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica
dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo n. 63, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016".
VISTA la nota del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali del 01/03/2018
che individua l'Ing. Michele Ferri quale Responsabile Unico del Procedimento per i progetti relativi
all’"Osservatorio dei cittadini sulle acque".
RICHIAMATO il decreto segretariale n. 71 del 6/07/2020 con il quale si stabiliva di avviare il
procedimento per l’affidamento di un contratto relativo all’acquisizione del servizio in oggetto tramite
“Richiesta di Offerta” (RdO) n. 2603075 disponendo, come criterio per la selezione della migliore offerta,
quello del prezzo complessivo più basso rispetto alla base d’asta, a seguito di confronto concorrenziale tra
le offerte pervenute.
ATTESO che con la RdO n. 2603075 sopramenzionata, inviata in forma telematica utilizzando il mercato
elettronico di Consip, sono state invitate a partecipare alla gara le seguenti ditte in possesso di comprovata
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, come riscontrato dall’esame dalle attestazioni SOA
disponibili presso il casellario dell'ANAC:
1. IDROTECH S.R.L
2. ITALBETON S.R.L
3. STROPPA COSTRUZIONI S.R.L.

VISTO il riepilogo delle offerte ricevute in sede di gara, redatto in data 21/07/2020 (protocollo n. 3742),
allegato in forma cartacea agli atti del fascicolo depositato presso l’ufficio proponente, dal quale risulta che
per la procedura in oggetto è stata presentata n. 1 offerta dalla seguente ditta:
1. STROPPA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Località Cavarena 5, TELVE (TN) partita iva
01709750226.
RILEVATO che in data 21/07/2020 alla ditta STROPPA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Località
Cavarena 5, TELVE (TN) partita iva 01709750226, risultata l’unica partecipante, impegnatasi in sede di
offerta ad eseguire i lavori in oggetto, per un totale complessivo pari a € 111.011.40
(centounidicimilaundici/40) oltre IVA al 10% e € 299,83 oltre IVA al 10% di oneri per la sicurezza (non
soggetti a ribasso d’asta), è stata conferita l’aggiudicazione provvisoria della RdO n. 2603075.
RITENUTOSI sulla scorta del suddetto riepilogo di gara della procedura in oggetto, di approvare, ai sensi
dell’art. 32 comma 5 dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 le relative risultanze, così come disposte dalla
competente Autorità di Gara e conseguentemente, provvedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della
suddetta Ditta, risultata prima in graduatoria in quanto unica offerente per i lavori di cui in oggetto, alle
condizioni previste nella RdO n. 2603075.
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal RUP sul sistema AVCPASS, istituito dall’ANAC con delibera n.
111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013,
che permette alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, terminata con
accertamento positivo del possesso dei suddetti requisiti.
RILEVATO che il codice CIG (codice identificativo di gara) relativo alla presente fornitura, attribuito
dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i, da indicare negli
strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, è il seguente: 83603689EB.
CONSIDERATO che ai dell’art. 65 del D.L. 34/2020 per la partecipazione alle procedure di gara avviate
dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge alla data del 31/12/2020, è previsto l’esonero
temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici, ai sensi dell’articolo 1, comma
65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
– Di approvare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 33 comma 1) del d.ls. 50/2016, il riepilogo
delle offerte pervenute per l’aggiudicazione del contratto relativo i lavori di “Intervento di adeguamento
mediante manutenzione straordinaria dei locali del Centro Operativo Distrettuale di Trento nell'ambito
dell'attuazione della misura win-win: Osservatorio dei cittadini sulle acque - Tecnologie a supporto del CO”.
– Di dare atto che l’originale del verbale di gara, debitamente sottoscritto in forma elettronica dall’Autorità di
gara è conservato agli atti del fascicolo, presso l’ufficio proponente.
– Di dare atto che la ditta aggiudicataria della procedura in oggetto, come risulta dal relativo verbale di gara
del 21/07/2020 è la seguente:
• STROPPA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Località Cavarena 5, TELVE (TN) partita iva
01709750226.

– Di provvedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla ditta STROPPA COSTRUZIONI
S.R.L. con sede in Località Cavarena 5, TELVE (TN) partita iva 01709750226, per un totale complessivo pari
a € 111.011.40 (centounidicimilaundici/40) oltre IVA al 10% e € 299,83 oltre IVA al 10% di oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
– Di dare atto che il successivo affidamento sarà perfezionato con la stipula di apposito contratto da registrare
solo in caso d’uso.
– Di dare atto infine che la somma complessiva di € 111.011.40 (centounidicimilaundici/40) oltre IVA al 10%
e € 299,83 oltre IVA al 10% di oneri per la sicurezza, trova copertura tra le somme già impegnate sul capitolo
7511 della contabilità speciale 1606, con decreto segretariale n. 20 del 5 febbraio 2020.
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