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Prot. n. 760/2016 
 

Manutenzione ordinaria e straordinaria Convitto Cicognini- Accordo quadro 
Opere rientranti nella Parte II, Titolo IV, Capo II del D.L.gs 163/06. Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara  (art. 204 predetto D.L.gs) per la stipula di accordo quadro (art. 59 

predetto D.L.gs), codice CPV 45214200-2 
Delibera CA del 30/10/2015 n. 1 anno scol. 15/16 

Codice CUP: D33G15000590005 
Codice CIG: 6475374FA7 

 
L’anno 2016, il giorno 4, del mese di febbraio, il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Calusi Rettore del 
Convitto Cicognini, coadiuvato da: 
-Oreste Messina DSGA Convitto Cicognini 
-Arch. Stefano Guidotti Direttore dei Lavori di cui in testata 
-Geom. Elio Piccini RUP dei lavori di cui in testata 
nominati dallo stesso Rettore Dirigente Scolastico nell’ambito della procedura per la aggiudicazione 
della gara intestata e, quindi, della procedura di verifica della anomalia della offerta. 
 
 
Considerato che le imprese in sede di offerta hanno esposto i ribassi percentuali, in ordine 
decrescente, nel modo seguente: 
- Ditta CRC srl ribasso 31,840% 
- Ditta RAM snc ribasso 27,280% 
- Ditta Pancani Cosimo srl ribasso 26,130% 
-Ditta Guarducci geom. Mario spa ribasso 18,330% 
-Ditta Nigro&C Costruzioni srl ribasso 15,769% 
- Ditta Giuliano Martelli eredi srl ribasso 15,150% 
- Impresa Aliberto Saccenti sas ribasso 15,150% 
- Impresa Cellini srl ribasso 15,000%  
e che nessuna delle stesse ha indicato lo scorporo, in sede di offerta, del costo del personale, come 
invece sarebbe richiesto, secondo quanto previsto nell’atto di segnalazione della AVCP n. 2 del 
19/3/2014, 1° capoverso, lettera a) a carico dell’offerente; 
 
Che è stata avviata la procedura di verifica di anomalia e di riscontro del rispetto di quanto previsto al 
comma 3 bis dell’art. 82 del D. Lgs 163/06 e, quindi, con nota del 21/12/2015 prot. 5749, sono state 
invitate le ditte CRC, RAM e Pancani, che avevano formulato le prime tre offerte, a fornire chiarimenti 
in merito; 
 
Atteso che l’importo dei lavori a base d’asta è di € 95.000,00 e che, ai fini di valutare l’anomalia 
dell’offerta e la salvaguardia dei costi del personale, comprensivi degli oneri sociali, si può 
considerare, nel caso non si abbiano nel corso dell’appalto opere in economia, i seguenti elementi: 
 - importo totale € 95.000,00 
 - importo mano d’opera 45%, sulla base di accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori per 
opere di manutenzione edifici sottoposti a tutela, € 42.750,00 
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 - quota relativa al costo del personale comprensivi degli oneri sociali (costo della mano d’opera 
depurata da spese generali ed utili 10%+15% > 42.750,00/1,265) € 33.794,47 
 - spese generali ed utili sul totale dell’appalto: 95.000,00 x(0,265/1,265) = € 19.901,19 
 - tutti gli altri oneri come materiali, trasporti, noli ecc  per differenza € 41.304,34; 
 
Avute presenti sia le risposte delle ditte che le successive audizioni individuali ai sensi dell’art.88 
comma 4 D. lgs. 163/06, avvenute in data 27/1/2016, delle quali sono state redatte appositi verbali, 
agli atti dell’Ente, risultando che 
 - la ditta CRC intendeva applicare il ribasso offerto del 31,84% a tutti i costi dell’appalto con la 
esclusione dei costi del personale, comprensivi degli oneri sociali (art. 82 comma 3 bis), e ciò oltre che 
per le opere da contabilizzare a misura anche per quelle in economia 
 - la ditta RAM ha offerto il ribasso del 27,28% da applicare su tutti i costi, ivi compreso quelli 
della mano d’opera e degli oneri sociali (art. 82 comma 3 bis), anche se vi saranno degli interventi da 
contabilizzare ad economia. Ritiene di compensare tali ribassi con risparmi sulle spese generali, sui 
materiali e razionalizzando gli interventi  per la parte da contabilizzare a misura 
 - la ditta Pancani ha offerto il ribasso del 26,13% da applicare su tutti i costi, ivi compreso quelli 
della mano d’opera e degli oneri sociali (art. 82 comma 3 bis), anche se vi saranno degli interventi da 
contabilizzare ad economia. Ritiene di compensare tali ribassi con risparmi consistenti sui trasporti, i 
noli e sui materiali, rinunciando a parte delle spese generali e degli utili e razionalizzando gli interventi 
per la parte da contabilizzare a misura 
 
Considerato che la ditta CRC, sempre secondo quanto previsto dal citato atto di segnalazione, ha 
effettuato, soltanto nella fase di verifica della congruità dell’offerta, l’individuazione dei costi della 
manodopera ed in base a tale individuazione, l’offerta, per essere comparabile con le altre, deve 
essere, in via presuntiva, così rideterminata € (19.901,19+41.304,34) x 31,84% =€ 19.181,81 di 
ribasso totale, che confrontato sull’importo a base d’asta di 95.000,00 corrisponde al 20,19%; 
 
Valutata la anomalia dell’offerta della ditta RAM che con il ribasso offerto per un totale di € 95.000,00 
x (1-0,2728) =€ 69.084,00 cui, detratti almeno € 33.794,47 (nel caso si considerasse una quota di 
opere in economia, tale importo sarebbe ovviamente maggiore) per oneri di mano d’opera e sociali 
come sopra individuati (art. 82 comma 3 bis), residuano € 35.289,53. Se si confronta tale importo con 
quanto previsto in sede di gara per spese generali, utili, materiali, trasporti e noli pari ad € 61.205,53, 
si ha un diminuzione del 42%, che fa ritenere anomala l’offerta presentata, non essendo possibile 
recuperare con la razionalizzazione dei processi, tale minor importo, considerando anche che una 
quota di spese generali è incomprimibile; 
 
Valutata la anomalia dell’offerta della ditta Pancani che con il ribasso offerto per un totale di € 
95.000,00 x (1-0,2613) =€ 70.176,50 cui, detratti almeno € 33.794,47 (nel caso si considerasse una 
quota di opere in economia tale importo sarebbe ovviamente maggiore) per oneri di mano d’opera e 
sociali (art. 82 comma 3 bis), residuano € 36.382,03. Se si confronta tale importo con quanto previsto 
in sede di gara per spese generali, utili, materiali, trasporti e noli pari ad € 61.205,53, si ha un 
diminuzione del 40%, che fa ritenere anomala l’offerta presentata, non essendo possibile recuperare 
con la razionalizzazione dei processi, tale minor importo, considerando anche che una quota di spese 
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generali è incomprimibile la stessa impresa valuta il 10% di spese generali interne di cui il 3% oneri 
aziendali della sicurezza; 
 
Valutata la anomalia dell’offerta della ditta CRC che con il ribasso offerto per un totale di € 95.000,00 
x (1-0,2019) =€ 75.819,50 cui, detratti almeno € 33.794,47 per oneri di mano d’opera e sociali (art. 82 
comma 3 bis), residuano € 42.025,03. Se si confronta tale importo con quanto previsto in sede di gara 
per spese generali, utili, materiali, trasporti e noli pari ad € 61.205,53, si ha un diminuzione del 31%, 
che consente un piccolo margine per le spese generali che, unito a possibili, seppur marginali recuperi 
nella razionalizzazione dei processi per le opere a misura, fa ritenere accettabile l’offerta, fermo 
restando che tale accettabilità decresce con l’aumentare delle opere in economia che, al momento, 
trattandosi di accordo quadro per interventi di manutenzione secondo necessità, è effettivamente 
impossibile stabilire a priori; 
 
Rilevato che, come previsto nel CSA, l’appalto è comunque stabilito a misura e che il ricorso alle 
economie è residuale, e previsto solo nel caso in cui non sia possibile procedere a misura e che tutto 
si svolgerà sotto la sorveglianza di un Direttore dei Lavori; 
 
La Commissione, per quanto sopra, propone al Sig. Preside del Convitto Cicognini di dichiarare 
anomale le offerte delle ditte RAM e Pancani per i motivi su esposti e quindi aggiudicataria della gara 
la ditta CRC, che ha presentato l’offerta più bassa. 
 
Per quanto sopra, il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Calusi Rettore del Convitto Cicognini, dispone 
l’aggiudicazione della gara in testata alla ditta CRC. 
 
f.to Paolo Calusi __________________________ 
 
f.to Oreste Messina ________________________ 
 
f.to Elio Piccini ____________________________ 
 
f.to Stefano Guidotti ________________________ 
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