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VERBALE DI GIUSTIFICAZIONE OFFERTA ANOMALA 

 

 

 

procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE 

DELL’IMPIANTO CENTRALIZZATO ARIA COMPRESSA PRESSO INAF 

LABORATORI DI RICERCA SEDE DISTACCATA DI VIA INGRASSIA 31 PALERMO 

(art. 36 comma 2 lettera b D.Lgs n°50 del 18/04/2016 e smi) 

 

CIG:    7924627912         CUP:  C79E19000230005 

 

IMPORTO DELL’OPERA A BASE D’ASTA:  € 67.267,80 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 98.000,00 

 

 

PREMESSO 

 

- che con determina a contrarre n. 2019/031 del 27/05/2019 si è disposto, tra l’altro, di: 

“…Art. 2 Di nominare e incaricare Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento 

dell’attività di cui al successivo articolo il Geom. Giovanni Liggio, dipendente dell’INAF – 

Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, con la qualifica di 

Collaboratore Tecnico, IV livello, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale 

ruolo. 

Art. 3 Di procedere all'affidamento dei lavori di "Realizzazione dell’impianto di aria 

compressa presso la sede dei Laboratori di Ricerca della sede distaccata dell’INAF – 

Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” sita a Palermo in Via Gian 

Filippo Ingrassia nn. 31 e 31/a". 

Art. 4 Di impegnare, la spesa presuntiva, come da richiesta del proponente, pari a 

complessivi € 98.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

LAVORI A BASE D'ASTA € 67.267,80 - Oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a 

ribasso: € 1.671,27 - Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso: € 65.596,53 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 30.732,20 IVA 22 % sui lavori: € 

14.798,92 Oneri tecnici per dir. Lav. e Coord. Sicurezza (IVA compresa): € 5.124,00 

Imprevisti (IVA compresa): € 5.731,86 Competenze tecniche collaudo amministrativo (IVA 

compresa) € 1.220,00 Somme per art 178 lett. g ed h DPR 207/2010 € 1.357,42 Spese gara € 
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2.500,00 sul CRA 1.12 “Osservatorio di Palermo”, OB.FU. 1.02.03.11 – “Piano Triennale di 

Edilia 2019” , Cap. 2.02.03.06.999 “Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi…” per 

l’esercizio finanziario di competenza; 

Art. 5 Di affidare il lavoro in oggetto secondo la seguente modalità: “procedura negoziata 

sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b): Procedura negoziata previa 

consultazione di almeno tre operatori economici; 

Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà il “minor prezzo” ai sensi del comma 4 

dell’art. 95 del D. lgsvo n.50/2016 in considerazione della presenza di dettagliato progetto 

esecutivo; 

Art. 6 Di nominare, ai sensi dell’art 5 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 

31 commi 7 e 11 del “Nuovo Codice”, con le funzioni di supporto amministrativo al R.U.P., 

Geom. Giovanni Liggio, il Dipendente a tempo indeterminato Dott. Filippo Salemi, 

Responsabile dell’Ufficio Amministrativo dell’Osservatorio Astronomico di Palermo 

“Giuseppe S. Vaiana”, con i compiti come di seguito descritti: predisposizione della presenta 

determina, nella predisposizione della determina di aggiudicazione definitiva e nella 

predisposizione del contratto mediante scrittura privata, consulenza alla predisposizione di 

eventuali altre attività di carattere strettamente amministrativo”. 

- che l’avviso pubblico esplorativo prot. n. 422/19 tit. vII Cl.01 del 3/6/2019 è stato pubblicato 

all’albo on-line dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo, sul profilo 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”; 

- che con la soprarichiamata determinazione, si è dato atto che le opere sarebbero state appaltate 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo le modalità previste 

dall’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici, 

con il criterio del ribasso da applicarsi sull’importo delle opere a corpo posto a base di gara 

per la semplificazione delle procedure di scelta del contraente e la contrazione dei tempi 

richiesti dalla modalità di affidamento; 

- che la procedura è stata eseguita telematicamente tramite la piattaforma Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) come previsto dalla normativa vigente, e sono stati 

invitati tutti gli operatori non esclusi che hanno manifestato interesse a partecipare alla 

selezione e accreditati sulla piattaforma al momento del lancio della procedura, selezionati 

inserendo i filtri telematici presenti sulla piattaforma rispondenti ai criteri di idoneità 

operativa delle imprese per il “macroprodotto” di riferimento per lavori di manutenzione ed 

impianti e di accreditamento al profilo lavori con SOA, e rispondenti ai requisiti specifici 

previsti per l’esecuzione dei lavori in oggetto: SOA OG 3 classe I o superiore; 

- che in data 05/08/2019 è stata lanciata la procedura telematica su piattaforma MEPA con cui sono 

stati selezionati ed invitati a presentare offerta gli operatori economici accreditati; 

- che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è stato 

fissato alle ore 09:00 del giorno 20/9/2019; 

- che ha avuto avvio la procedura di apertura della busta virtuale della documentazione 

amministrativa e che tutti gli operatori economici che hanno partecipato sono stati ammessi 

anche a seguito di soccorso istruttorio, 

- che terminate tali operazioni si è proceduto alla fase dell’apertura della fase della valutazione 

dell’offerta economica e che il sistema informatico ha automaticamente stilato la graduatoria 

dei partecipanti e calcolato la soglia dell’offerta economica; 

- che veniva individuata la migliore offerta in quella presentata dall’operatore economico 1° 

classificata nella graduatoria: Impresa Saullo Pietro con sede in Via Ruggero 133 Alcamo, 

P.I. 01938110812; 
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- Dato atto che il sistema procedeva al calcolo dell’anomalia e ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 

50/2016, comma 2, lettera c) e che la soglia di anomalia è : 23,39884130 Punti percentuale; 

- ATTESO che ai fini della valutazione dell’anomalia, non essendo esercitabile la facoltà di 

esclusione automatica in quanto il numero delle offerte ammesse era inferiore a dieci, si è 

disposto di procedere secondo quanto stabilito dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

- che con nostra nota prot. 0000672/19 del 24-09-2019 l’Impresa Saullo Pietro, che ha presentato 

l’offerta caratterizzata dal maggior ribasso del prezzo, è stata invitata a giustificare la propria 

offerta entro il 10/10/2019; 

- che la stessa impresa ha presentato le proprie giustificazioni con nota inviata tramite PEC, con 

protocollo: inaf_rm.AOO_PA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000732.09-10- 2019.h.10:57; 

- che dall’esame operato dal R.U.P. sull’offerta e sugli elementi giustificativi prodotti dall’Impresa 

Saullo Pietro, sono stati acquisiti sufficienti elementi circa l’affidabilità e la congruità 

dell’offerta presentata, che risulta in linea con l’andamento del mercato; 

- Considerato che in base al pressoché univoco orientamento giurisprudenziale il giudizio di 

verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà ovvero 

dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale 

dell’Amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le 

valutazioni sono manifestamente illogiche o fondate su insufficienti motivazioni o affette da 

errori di fatto (cfr. C.d.S., V, 20/05/2008 n. 2348; C.d.S. IV, 08/06/2008 n. 3097); 

- Ritenuto che il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta non richiede una motivazione 

puntuale ed analitica essendo sufficiente una motivazione espressa per relationem alle 

giustificazioni rese dall’impresa, quando le stesse risultano congrue ed adeguate (C.d.S. V, 

1/10/2010, n. 7266); 

- Dato atto che nella procedura di scelta del contraente in esame, per la quale ai sensi di legge non è 

necessaria la costituzione di una commissione giudicatrice e l’organo preposto allo 

svolgimento delle operazioni di gara coincide sostanzialmente con il Responsabile Unico del 

Procedimento nella persona del geom. Giovanni Liggio deputato a verificare la regolarità di 

dette operazioni, la fase di proposta di aggiudicazione, che ha valenza endoprocedimentale, 

può ritenersi indistinta dalla fase di vera e propria aggiudicazione, per questa ragione 

assorbente dell’atto endoprocedurale; 

- Considerato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano notificati ricorsi; 

- Considerato che la liquidazione delle relative fatture sarà effettuata ai sensi dell’art. 184 del D. 

Lgs 267/2000, sulla base degli stati d’avanzamento lavori inerenti la contabilità cosi come 

previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver verificato la regolarità della 

documentazione in premessa enunciato, ritiene che l'offerta in esame risulti congrua per i 

seguenti motivi: 

- che le giustificazioni presentate sono esaustive e dimostrano efficaci soluzioni tecnico-logistiche 

adottate dall’operatore economico; 

- che dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità del quadro economico complessivo 

presentato, tenuto conto dell'esperienza già maturata dalle maestranze nell'esecuzione di 

lavori simili; 

- che gli specifici benefici e/o minori oneri derivanti da attrezzature informatiche all'avanguardia, 

attrezzature e macchinari in quantità tale da garantire celerità ed efficienza; 

di realizzare economie di scala in quanto l’impresa sta già operando in zona e quindi può limitare le 

spese generali ed i costi di trasporto garantendo una costante presenza in cantiere; 
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- Pertanto, alla luce di quanto sopra, non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o 

precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, ritenendo sufficiente quanto prodotto 

e esauriente a dimostrare la congruità dell'offerta presentata che aveva conseguito 

l'aggiudicazione provvisoria. 

- Ritenuto che non sussistano impedimenti all’aggiudicazione dei lavori in parola all’Impresa 

Saullo Pietro, la quale ha offerto il maggior ribasso pari al 29,5847%; 

- Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in ordine all’efficacia dell’aggiudicazione; L’importo 

dei lavori viene pertanto determinato di € 46.189,00 più oneri per la sicurezza di € 1.671,27  

per un totale di € 47.861,26 oltre I.V.A. 22%, oneri a carico dell’amministrazione e somme a 

disposizione secondo il quadro economico progettuale;  

- Dato atto che la spesa complessiva è già stata imputata con determinazione direttoriale n. 

2019/031 del 27/05/2019 sul CRA 1.12 “Osservatorio di Palermo”, OB.FU. 1.02.03.11 – 

“Piano Triennale di Edilia 2019” , Cap. 2.02.03.06.999 “Manutenzione straordinaria su altri 

beni di terzi…” per l’esercizio finanziario di competenza; 

 

IL R.U.P. 

 

Ritiene di esprimere, senza ulteriori formalità, sull’offerta presentata dalla Impresa Saullo 

Pietro, un giudizio finale globale e sintetico di congruità (C.d.S. V, 28/01/2009, n. 466 e 

C.d.S.V, 20/02/2009, n.748) sulla base dei contenuti tecnici dell’offerta presentata e delle 

giustificazioni, richiamate per relationem, prodotta con nota del 09/10/2019;  

Ritiene di confermare l'aggiudicazione provvisoria della procedura in esame fermo restando 

l’esito positivo dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, così 

come previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Con Il presente verbale, chiuso alle ore 09.00 del 10/10/2019 si dichiara chiusa l’operazione di 

verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala e unitamente alla proposta di aggiudicazione, 

viene trasmesso  al “punto ordinante” nella figura  del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di 

Palermo per le proprie determinazioni e per gli adempimenti previsti dall’art. 33 del D.Lgs 50/2016. 

Contemporaneamente il sottoscritto RUP procede all’aggiudicazione provvisoria e virtuale tramite 

portale MEPA ed inoltra la documentazione elettronica al punto ordinante per l’espletamento della 

parte di competenza amministrativa di verifica della documentazione e di stipula del contratto. 

 

Il presente documento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione sotto la 

voce “amministrazione trasparente” “bandi e gare”. 

 

 

 

 

F.to IL RUP 

(Geom. Giovanni Liggio) 


