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Sede legale ed amministrativa Piazza Kennedy, 5 63078 Spinetoli (AP) 
Tel. 0736 898374 Fax 0736 892605 

e-mail servizidistribuzione@tiscali.it  
  info@pec.servizidistribuzione.it  

   
Prot. N. 07/SD/AP_del 11/02/2017 

 

Oggetto: procedura aperta, relativo ai lavori di manutenzione e pronto intervento e servizio 

di reperibilità, pronto intervento, allacciamenti e prestazioni varie incluso i servizi 

di verifica e controllo di cabine Remi, Grf e reti per l’esercizio dell’impianto di 

distribuzione gas nei territori comunali di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo, 

Monteprandone, e Spinetoli, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di 

avvio dei servizi stessi CIG: 6890326CE1>> -   

 Verbale del RUP n. 1 del 11/02/2017 di verifica dei giustificativi.  

 

In esito all’instaurato sub-procedimento teso a verificare il fumus di anomalia di cui risulta 

affetta – per disposizione normativa (raggiungimento dei due quorum di cui all’articolo 97, 

comma 3, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – l’offerta inoltrata dall’operatore economico SATO SRL, lo 

scrivente RUP, in applicazione del comma 5, del medesimo decreto legislativo predetto, 

prende atto dei giustificativi redatti dalla prima graduata ed inoltrati il 08/02/2017 a mezzo 

PEC, dalla Società Servizi Distribuzione s.r.l., nelle modalità conformi alle regole di gara, che 

accerta tali per cui avvia l’istituto di verifica in data odierna 11/02/2017 alle ore 8.30.  

Il documento è composto di cinque pagine, sottoscritto dal legale rappresentante della SATO 

srl, Sig. Tommasetti Gianfranco ed è regolarmente firmato da quest’ultimo.  

Dopo un’attenta lettura del citato documento (al cui contenuto si rimanda), il RUP ritiene che i 

predetti giustificativi sono, allo stato, sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta poiché 

la Ditta aggiudicataria è presente sul territorio, è esecutore di servizi analoghi con quanto ne 

consegue in termini di conoscenza delle problematiche, dei lavori e dei servizi da sviluppare 
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ed inoltre i costi delle migliorie offerte sono svolti direttamente dalla Società aggiudicataria a 

costi contenuti.  

In particolare, viene chiarito dalla Ditta che le proposte migliorative e la relativa destinazione 

di risorse umane, viene svolto presso la sede della medesima società offerente e in via 

pressoché esclusiva con attrezzature già nella disponibilità della ditta medesima.  

Dalla analisi delle tabelle analitiche si rileva che la ditta espone un corretto equilibrio tra costi 

e ricavi, tenuto conto di quelli del personale e delle attività connesse ai lavori da eseguire. E’ 

apprezzabile, l’economia di scala, derivante dal cosiddetta estensione di scala territoriale che 

sconta la presenza di più squadre di lavoro dipendenti già operative sul territorio con 

approccio multiservizio in settori gas e acqua.  

Si rileva, alla luce dei consuntivi dell’Ente Aggiudicatore della serie storica dell’ultimo 

quinquennio, l’offerta presentata dalla SATO srl, oltre ad essere congrua nella sua globalità, è 

comunque basata su componenti di analisi assunte in modo sufficientemente prudenziale con 

riferimento alle categorie di lavorazioni da eseguirsi in via ordinaria, ivi compreso quelle per 

le quali sono già stati forniti, in sede di offerta tecnica, indicazioni operative, organizzative e 

qualitative offerte sia per il personale che per i relativi materiali (molti dei quali per esempio 

sono di proprietà dell’offerente: centro produzione calcestruzzi, inerti, etc..). Infatti, i costi 

esposti si appalesano prudenzialmente assunti, in modo da consentire l’accantonamento di 

cospicue economie di “riserva” finalizzate a compensare eventuali sviste in fase di valutazione 

iniziale o diseconomie di processo o, eventualmente, a incrementare gli utili preventivati.  

Ai fini di una compiuta ricognizione delle spese generali complessive di appalto (ivi incluso 

quelle riconducibili agli oneri derivanti dall’offerta tecnica, le cd migliorie offerte) si ritiene 

opportuno evidenziare che le medesime sono state esplicitamente “valorizzate” al costo, in 

tabella analitica, con analisi e modulazione delle medesime. Trattasi dei costi offerta tecnica, 

quelli extra afferenti le proposte migliorative in senso stretto scaturenti dai diversi punti 

dall’offerta tecnica. Questi ultimi, infatti, benché correlati – in parte - ad oneri aggiuntivi 

scaturenti dal particolare criterio di aggiudicazione prescelto dalla Stazione Appaltante 

(offerta economicamente più vantaggiosa) sono assimilabili ai costi contemplati all’art. 32, 

comma 4, lettere c), d) e p) del DPR 207/2010, classificati, rispettivamente, come “quota delle 

spese di organizzazione e gestione tecnico amministrativa di sede dell’esecutore”, “gestione 

amministrativa del personale di cantiere e direzione tecnica di cantiere” e “oneri generali e 

particolari del capitolato speciale di appalto”. 
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Del ché, il prezzo proposto in sede di gara è ritenuto congruo rispetto all’entità e alle 

caratteristiche dei servizi da rendere all’ente aggiudicatore, risultando l’utile di impresa pari 

al 12,70% e le spese generali pari al 3%. Per l’utile, esso è in grado di assorbire anche i cd 

costi di stipula del contratto ca il due per cento, non risultando pertanto incisa la 

remuneratività della commessa.  

Si ritiene ultroneo un dettaglio dei costi, ivi incluso quelli di gara, sul presupposto che la 

prestazione assume già allo stato, tutte le caratteristiche dell’affidabilità complessiva e della 

potenziale bontà dell’esecuzione della commessa.  

Ne discende che il RUP, può proclamare lo scioglimento della riserva sulla congruità 

dell’offerta della ditta SATO srl e sancire lo scioglimento della riserva di anomalia e la 

proposta di aggiudicazione (come in effetti dispone) in capo alla menzionata ditta, rimettendo 

al CdA della Servizi Distribuzione s.r.l. gli adempimenti conseguenti nonché tutti i verbali e la 

documentazione di gara, di cui il medesimo assicurerà la non manomissione, custodendo il 

tutto in armadio chiuso presso il proprio ufficio ubicato nella sede della Servizi Distribuzione.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

arch. Vincenzo Sidoti 

 
 


