
Determinazione del Dirigente N. 136 

Del 04/06/2013  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 136 

OGGETTO: Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di 
sostituzione dei gruppi frigoriferi della sede della Camera di commercio di 
Mantova sita in Largo Pradella 1 – Mantova – CODICE CIG: 51074397FD - 
Aggiudicazione definitiva
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

- PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 09/05/2013 è stata indetta la 

procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE”, per i lavori di manutenzione 
straordinaria di sostituzione dei gruppi frigoriferi della sede della Camera di 
commercio di Mantova, sita in Largo Pradella 1 –  Mantova – da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 
s.m.i., invitando a presentare offerta le imprese iscritte nell’Elenco dei fornitori 
dell’Ente per categoria L.5 (Installazione impianti termotecnici e idraulici); 

- che con lettera d’invito prot. n. 10934 del 08/05/2013, sono state invitate a 
presentare offerta le seguenti imprese:

Impresa Partita iva Sede

SAUBER S.R.L. 01681630206 Porto Mantovano (MN) via 
Don Bertoldi, 51     

TERMOIDRAULICA 
ORLANDI DI MASSIMO E 
MARCO ORLANDI S.N.C. 

01501520207 Curtatone (MN) via Da 
Terrazzano, 5

CONTIMPIANTI S.R.L. 02854880164 San Giuliano Milanese (MI) 
via Sicilia 19

MANTOVANELLI ANDREA 01897510200 San Giorgio di Mantova (MN) 
via Milano 25

CLIMA SERVICE DI 01729510204 Porto Mantovano (MN) via 
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SEGATO ALESSANDRO & 
C. S.N.C.

Bachelet 10/12

MARTINI & MARTINI DI 
VITTORIO E GINO S.N.C.

01693760207 Magnacavallo (MN) via 
Giliola, 43

ALTEREGO FACILITY 
MANAGEMENT S.R.L.

03386410165 Medolago (BG) via Europa, 
17

ETS IMPIANTI DI 
PEDERIVA GIOVANNI

02137480204 Mantova (MN) Via Verona, 
34

BERNAMONTE MARIO 00187230230 Boschi Sant’Anna (VR) via 
Stradone, 6/B

SE.MA COSTRUZIONI 
S.R.L.

06396940964 Milano (MI) via Ennio 
Morlotti, 11

ALBIERI S.R.L. 01781420383 Ferrara (FE) via Ravenna, 
121

A.C.S. IDROSYSTEM 
S.R.L.

01054230965 Troina (EN) via Sollima, 84

CANALI GIOVANNI S.R.L. 01694560200 Curtatone, via Deledda, 3

               

- che con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 20/05/2013 è stata ammessa 
alla procedura ed invitata a presentare offerta, l’impresa Tecnogroup S.r.l. con 
sede in Bergamo, via Divisione Julia n. 5, P – P.Iva: 03644560165 - in qualità di 
cessionaria del ramo d’azienda relativo agli appalti pubblici dell’impresa 
Alterego Facility Managemente Srl, che ha rinunciato alla partecipazione; 

- che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte - ore 12,00 del 
giorno 22 maggio 2013 – hanno presentato offerta le seguenti imprese:

CANALI GIOVANNI S.R.L. 

ETS IMPIANTI DI PEDERIVA GIOVANNI 

MARTINI & MARTINI DI MARTINI VITTORIO E GINO S.N.C. 

SAUBER S.R.L.
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- che il giorno 23 maggio 2013 il Seggio di gara ha effettuato l’esame delle offerte 
presentate e la formazione della graduatoria provvisoria di gara; 

- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  e s.m.i. e in 
particolare:
 l’art. 11, comma 5, ai sensi del quale la stazione appaltante, previa verifica dell’ 

aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva;
 l’art. 11, comma 8, che subordina l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla 

verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- VISTO il verbale dell’Organismo di Gara in data 23 maggio 2013 dal quale risulta 
migliore offerente l’impresa MARTINI & MARTINI di Martini Vittorio e Gino S.n.c. 
con sede in Magnacavallo (MN), via Giliola n. 43  - P. Iva: 01693760207 che ha 
offerto uno sconto pari al 30,18% sul prezzo posto a base di gara di Euro 66.471,54 
oltre Iva. 

- RICHIAMATO lo schema di contratto che verrà modificato tenendo conto delle 
condizioni di prezzo sopraindicate;

- PRESO ATTO delle risultanze dei controlli effettuati dall’Ufficio Provveditorato in 
ordine al possesso dei requisiti professionali e morali in capo all’aggiudicatario 
provvisorio;

- CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all’aggiudicazione 
definitiva in quanto l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta nel rispetto delle norme 
ed è stato positivamente riscontrato il possesso dei requisiti professionali e morali 
in capo all’impresa aggiudicataria;

- RITENUTO di affidare definitivamente all’impresa Martini & Martini di Martini 
Vittorio e Gino S.n.c. con sede in Magnacavallo (MN), via Giliola n. 43  - P. Iva: 
01693760207 – l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione dei 
gruppi frigoriferi della sede della Camera di commercio di Mantova “Palazzo Ex 
Bianchi”, sita in Largo Pradella 1 – Mantova – per un costo complessivo pari a Euro 
46.410,42 oltre ad Euro 5.538,24 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e 
oltre ad Iva;

- VISTA 
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- la Deliberazione di Giunta n. 3 del 31 gennaio 2013 con la quale è stato 
approvato il budget direzionale per l’anno 2013;

- la Determinazione del Segretario Generale n. 2 del 07/02/2013 con cui è stata 
assegnata alla dirigenza la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
economiche stanziate nel  budget direzionale dell’anno 2013;

- VERIFICATO che sussiste la disponibilità economica necessaria a sostenere 
l’onere oggetto del presente provvedimento dirigenziale nel piano degli investimenti 
2013 relativo al CDR 3, sottoconto 111003  “Fabbricati”;

DETERMINA

A. di affidare definitivamente all’impresa Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino 
S.n.c. con sede in Magnacavallo (MN), via Giliola n. 43  - P. Iva: 01693760207 – 
l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione dei gruppi frigoriferi 
della sede della Camera di commercio di Mantova, sita in Largo Pradella 1 – 
Mantova – per un costo complessivo pari a Euro 46.410,42 oltre ad Euro 5.538,24 
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e oltre ad Iva;

B. di sostenere l’onere complessivo di € 51.948,66 oltre IVA, mediante l’utilizzo delle 
risorse economiche assegnate al budget direzionale 2013 del CDR 3 sottoconto 
111003 “Fabbricati”.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Simonetta Soragna)

Atto sottoscritto con  firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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