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Prot. 2022/178 
Parma, 03/10/2022 

 
Determina a contrarre dell’Amministratore Unico n. 34 del 03/10/2022 

 
OGGETTO:  

Richiesta preventivi per affidamento diretto, ai sensi del D.L. 77/21 convertito in Legge 

108/21, per il rifacimento manto di copertura con rimozione di lastre in cemento amianto di 

porzione del fabbricato ex scalo merci di V.le Fratti. 

CIG 9402585A98 CUP E92D21000050007 

AGGIUDICAZIONE 

 

 
 
 
      Il liquidatore 
Premesso che: 
STTH è proprietaria dell’ex – scalo merci di V.le Fratti con manto di copertura in amianto per una 
superficie in pianta di circa 870 mq.; 
Considerato 
lo Studio effettuato dalla Società NTS Consulting, si è ritenuta necessaria la rimozione del tetto in cemento 
amianto nell’ex scalo merci: L’intervento comprende anche la sostituzione delle lastre in cemento-amianto 
con una nuova copertura leggera metallica. 
Pertanto  
Si è reso necessaria la richiesta di preventivi per la rimozione del tetto in cemento amianto ed il rifacimento 
della copertura per un importo dei lavori stimato in € 138.657,67 di cui € 6.800,67 destinati agli oneri per la 
sicurezza. 
Il quadro economico redatto dall’Arch. Lorenzo Povelato, incaricato con determina del liquidatore nr. 25/ 
dell’8/07/2022, comprende un impegno di spesa totale di € 210.076,44 di cui € 138.657,67 per lavori e 
viene allegato alla presente determina per completezza. 
Che i preventivi sono stati raccolti a mezzo PEC la cui scadenza era fissata per il giorno 3/10/2022 ore 
10,00. 
Rispetto ai 5 O.E. invitati 
F.lli Marastoni Partita iva 01450120355 pec :marastoni.fratelli@legalmail.it; 
Consorzio Astra Partita iva 01472900396 pec: astra@pec.astraecologia.com 
CML di Civa Partita iva 02284600349 pec: cml@pec.cmlciva.com 
Coprisol srl Partita iva 01902050358 pec: coprisolsrl@ticertfica.it 
Brafon Partita iva 01725600348: pec: brafon@pec.it,  
hanno presentato offerta solo due ditte: 
Coprisol di Albinea con un prezzo a corpo di Euro 118.000 inclusi oneri per la sicurezza; 
Consorzio Astra di Faenza con un prezzo a corpo i Euro 101.737,71 inclusi oneri  per la sicurezza.  
 
Si dà atto inoltre che  
L’ affidamento della fornitura/servizio sarà perfezionata mediante la procedura informatica denominata 
“Affidamento diretto” da effettuarsi sul Sistema Telematico della Regione Emilia-Romagna (SATER) 
gestito da Intercent-ER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/), oppure sul 
MEPA.  
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DETERMINA 
 
di considerare l’offerta della ditta Astra S.Cons.asrl di € 101.737,71, di cui 94.937,04 € per lavori  e 6.800,67 
€ per ogni oneri della sicurezza, congrua e più vantaggiosa rispetto a quella di Coprisol (che ha espresso 
un’offerta di € 118.000 inclusi oneri per la sicurezza),  pertanto si aggiudica l’appalto alla sopracitata società 

ai sensi dell’Art. 86, co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; saranno inviate a mezzo del sistema AVCPass le 
verifiche sull’aggiudicatario al fine di verificare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione 
ai sensi degli Art. 80 e 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
si subordina l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di cui al punto 
precedente; 
Si dà atto che tale spesa trova adeguata copertura economica 

 
Il liquidatore 

Dott. Thomas Gardelli  
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