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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
21 settembre 2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 21 settembre 2021,  in Prato presso la sede della Società GIDA 
SPA, Via Baciacavallo 36, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della  S.p.A. G.I.D.A.  
Assume la Presidenza ai sensi di legge e di Statuto il Presidente Alessandro Brogi il quale fa 
constatare  

- che alle ore 14,00 sono collegati in video conferenza dalla propria postazione i Sigg.ri: 
- Baggiani Luciano, Balli Leopoldo, Fiumano’ Carlo, Pini Erika , Guidoni Anna; 
- E’ presente il consigliere Matteini Daniele; 
- che sono collegati in video conferenza i membri del collegio sindacale Stefano Ballerini, 

Olivieri Nadia  e Sauro Settesoldi; 
-   che per la Società sono  presenti la Dr.ssa  Marzia Stefani e l’Ing. Daddi;  
- che la riunione è stata convocata con PEC Prot. 451/2021 del 17.09.2021; 

 
Il Presidente apre la seduta e nomina Segretario Marzia Stefani che accetta; il Presidente 
dichiara che il Consiglio di Amministrazione può quindi validamente deliberare sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno, dei quali tutti si dichiarano sufficientemente informati e alla cui 
discussione nessuno si oppone: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

…………………….. OMISSIS………………… 
 

4) APQ- Appalto lavori per Adeguamento IDL Calice – II Stralcio. Esclusione ed aggiudicazione 
definitiva; 

* * * 
4) ) APQ- Appalto lavori per Adeguamento IDL Calice – II Stralcio. Esclusione ed aggiudicazione 

definitiva; 
 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento premesso che: 

• nella seduta del 8 luglio a seguito di puntuale discussione sulla proposta di aggiudicazione 
della Società Conpat, questo Consiglio aveva espresso perplessità in ordine ad una 
approvazione della stessa senza una verifica sul ribasso offerto, anche in ragione del fatto 
che detto ribasso risultava sensibilmente inferiore rispetto a quello proposto dagli altri due 
concorrenti in gara; 

• il sottoscritto RUP, preso atto della posizione del Consiglio ha deciso di ritirare la propria 
proposta di aggiudicazione al fine di valutare l’opportunità di procedere ad una verifica di 
congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultima linea, d.lgs. 50/2016; 

• In data 14 luglio veniva inviata alla Conpat la richiesta di spiegazioni/giustificazioni ai sensi 
dell’art. 97 co. 6 del D. Lgs. 50/2016, con termine di 15 giorni per la presentazione dei 
documenti richiesti; 

• In data 15 luglio, a seguito di specifica richiesta della Conpat, veniva comunicato l’elenco 
della graduatoria provvisoria; 
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• Allo scadere del termine, la Conpat non produceva alcun documento, pertanto nell’ottica 
della massima collaborazione possibile, veniva concesso un ulteriore termine con scadenza 
al 9 agosto, ma nonostante il differimento concesso la Conpat non inviava alcun 
chiarimento, comunicazione e/o documento; 

• Rimanendo irrisolte tutte le questioni che avevano portato a ritenere necessario avviare il 
subprocedimento facoltativo per la verifica della congruità dell’offerta apparsa, sulla base di 
elementi specifici, anormalmente bassa, il sottoscritto RUP procedeva in seduta pubblica del 
20.08.2021 a dichiarare l’esclusione della Società Conpat srl, procedendo alla redazione della 
nuova graduatoria di gara che vede la società INTEGRA srl con sede in Vicenza, con un 
ribasso del 6,162% sull’importo a base di gara quale primo concorrente ed aggiudicatario; 

• in data 20 agosto, venivano chiesti alla INTEGRA srl i documenti a giustificazione del costo 
della manodopera ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

• con nota ns. prot. 78 del 30 agosto successivo, la società produceva tutto quanto richiesto 
e a seguito di seduta riservata tenutasi il 2 settembre, dopo attenta analisi, il Seggio 
confermava che l'importo indicato in offerta e relativo al costo della manodopera risultava 
essere congruo rispetto a quello indicato nel progetto e comunque congruo come 
ricostruzione in relazione all’esecuzione dell’appalto. 

Tutto quanto premesso il sottoscritto RUP, propone al CDA di aggiudicare la procedura di gara alla 
Società INTEGRA srl con sede in Viale dell’Industria, 42 Vicenza, con il ribasso del 6,162% e per un 
importo lavori di euro 1.455.535,71, a cui sommarsi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 
euro 42.947,08, per un totale di 1.498.482,79, oltre IVA di legge. 

Si precisa altresì che il riconoscimento dei maggiori importi previsti per fronteggiare l’emergenza 
COVID-19 nel rispetto di quanto previsto dalla delibera di Giunta della Regione Toscana, 
costituiscono una modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 e sono così 
individuati: oneri per la gestione del contenimento Covid-19, non soggetti a ribasso d’asta, pari ad 
€13.161,94; oneri contabilizzati a corpo come percentuale dell’intero importo lavori, soggetti a 
ribasso d’asta, pari ad € 24.744,11, e così  per un importo complessivo in variante di euro 
37.906,05 oltre IVA di legge. 

Il RUP propone altresì che l’attività di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione sia affidata allo studio che si è occupato della fase progettuale ovvero Ingegneria 
Ambiente srl e l’Attività di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo allo studio A4 Ingegneria, 
considerato la carenza di tali figure nell’ambito dell’organico aziendale. 

Il Consiglio, valutata e riesaminata attentamente la procedura approva l’operato del RUP e del 
Seggio di gara e all’unanimità delibera di approvare, ex art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione in favore della Società INTEGRA srl con sede in Viale dell’Industria, 42 Vicenza, per 
l’importo di 1.498.482,79, oltre IVA di legge, oltre eventuali importi in variante, come sopra 
descritto, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, dando contestuale mandato al Presidente di 
sottoscrivere, una volta verificato il possesso dei prescritti requisiti di gara in capo 
all’aggiudicatario, il Contratto di Appalto salva ogni modifica, variazione e/o integrazione che 
dovesse essere necessaria. 
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Il Consiglio approva la proposta di nomina effettuata dal RUP in relazione alla DL e CSE nonché al 
l’incarico esterno per il Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo. 

……………………………… OMISSIS………………………….. 

 

Niente altro essendovi da discutere il Presidente dichiara terminata la riunione di consiglio. 
                Il Presidente                                   Il Segretario 
                    A. Brogi                                                 M. Stefani   
 


