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IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO PER LO SVILUPPO

(giusto Decreto Sindacale n 11/2018 prot. n. 12281 del 23/07/2018)

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e modificato con Delibera di
Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori,
forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi dell’art. 7 del vigente
Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della macrostruttura comunale, l’unità di Progetto
“Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”:
dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione degli
interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo legislativo, sancito al comma 1
dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di Progetto “Sportello per
lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza Giovanni Paolo II”, che
prevede un importo complessivo dei lavori di € 1.200.000,00;

- che con determinazione 594 del 14/05/2017 veniva pubblicata la manifestazione d’interesse aperta per individuare le
ditte da invitare alla successiva procedura di gara nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza;

che alla manifestazione d’interesse aperta hanno partecipato 51 ditte per cui, data l’urgenza, in seduta pubblica sono
stati sorteggiati 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, di seguito si riporta l’elenco delle ditte
(elenco segretato e reso pubblico solo dopo la scadenza di presentazione delle offerte):

Vista la determinazione n. 00949 del 03/07/2018 a contrarre e di indizione gara per i lavori in oggetto;

Vista la lettera di invito del Rup ing. Di Tolla trasmessa a n. 15 ditte sorteggiate pubblicamente, in data 05/07/2018
dal prot. 0011145/2018 al 0011169/2018 (elenco segretato e reso pubblico solo dopo la scadenza di presentazione
delle offerte).

05/04/2018 0005418/2018 CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL

09/04/2018 0005576/2018
I.TE.CO IMPIANTI

TECNOLOGICIE COSTRUZIONI
EDILI S.R.L.

09/04/2018 0005583/2018 IMPRESA COSTRUZIONI EREDI
PEPE SALVATORE SNC

09/04/2018 0005584/2018
A.T.I. RUGGIERO GROUP SRL

(Capogruppo) + RUGGIERO
MICHELE (Mandante)

10/04/2018 0005710/2018 IMPRESA DI COSTRUZIONI
SABIA LEONARDO & C.SA.

10/04/2018 0005713/2018 TEDIL SRL

10/04/2018 0005714/2018 POGGIO IMPIANTI SNC DI
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10/04/2018 0005714/2018 POGGIO IMPIANTI SNC DI
BIANCO SALVATORE &C.

13/04/2018 0005933/2018

A.T.I. : TECNO EDIL di Varallo
Salvatore (Capogruppo) + LUX
IMPIANTI SRL (Mandante) +

TECNOC SRL (Mandante)

13/04/2018 0005936/2018 IMPRESA CARUCCI
COSTRUZIONI srl

13/04/2018 0005938/2018 GIULIANO FRANCESCO

13/04/2018 0005939/2018 EDIL GENERALI

13/04/2018 0005940/2018 E.S.Co.FIAT LUX srl

13/04/2018 0005943/2018
COSTRUZIONI

INFRASTRUTTURE GENERALI
SRL

13/04/2018 0005987/2018 LORENZO BASELICE

13/04/2018 0005989/2018 QUAGLIARIELLO
INFRASTRUTTURE srl

Visto il verbale di gara del 25 luglio 2018, con il quale si prendeva atto dell’arrivo di n. 10 offerte economiche, del
criterio di determinazione della soglia di anomalia secondo il D.Lgvo 50/2016 (criterio sorteggiato: lettera b – di cui
all’art. 97 del D.Lgvo 50/2016 come modificato dal D.Lgvo 56/2017) e dell’esclusione della Ditta Tecno Edil di Varallo
Salvatore dalle procedure di gara per carenza di documentazione e mancanza di requisiti di ammissione, in tale
occasione essendo le ditte partecipanti numero 9 (nove), previa verifica dell’offerta anomale risultava aggiudicataria la
ditta Edilgenerali srl e Lista Appalti avendo offerto il 33,00% di ribasso, il rup si riservava in applicazione dell’art. 97,
comma 5 del D. Lgs. 50/2016 di richiedere alle società che hanno offerto ribassi superiori alla soglia di anomalia (pari
a 24,126 – ottenuta applicando l’art. 97 comma 2 del D. Lgs. cit.) la documentazione a verifica dell’offerta presentata;

Considerato che la ditta Tecno Edil di Varallo Salvatore, a seguito della comunicazione di esclusione del 26/07/2018
prot. 0012579/2018, ha fatto pervenire richiesta di riammissione alla gara giusta nota prot. 12596 del 26/07/2018.

Vista la richiesta del rup di documentazione alle ditte soggette a verifica dell’offerta anomala in data 30/07/2018 prot.
0012750;

Vista la nota inviata dalla Ditta Tecno Edil di Varallo Salvatore in data 23/08/2018 prot 14424 per la dimostrazione dei
requisiti di ammissione rimandava alla documentazione presentata in sede di presentazione della candidatura della
manifestazione d’interesse e quindi ritenendo valida la mera dichiarazione generale di possesso dei requisiti
presentata in sede di offerta;

Vista la nota prot.0014569 del 24/08/2018 inviata a mezzo pec a tutti i concorrenti di convocazione per il giorno
29/08/2018 per il prosieguo delle procedure di gara (verifica della documentazione presentata di verifica dell’anomalia
e verifica di ammissione della ditta Tecno Edil di Varallo;

Vistoil verbale di gara del 29/08/2018, in seduta pubblica con il quale si prendeva atto dei concorrenti in numero di 10,
considerando la ditta Edil Varallo e quindi in presenza di procedura non più soggetta a massimo ribasso, in riferimento
all’art. 97 comma 8, per cui veniva proposta, a seguito di ricalcolo della soglia d’anomalia pari a 23,961,
l’aggiudicazione dell’A.T.I.: POGGIO IMPIANTI s.n.c. di Bianco Salvatore & C. - FENIX CONSORZIO STABILE con
un ribasso del 23,33% sull’importo a base di gara;

Vista la diffida della ditta Edilgenerali srl e Lista Appalti in data 28/08/2018 prot. 0014719, in data 06/09/2018 prot.
0015248 e successiva in data 12/09/2018 prot. 0015586;

Considerato che da una attenta e più approfondita rilettura della documentazione di gara presentata dalla ditta Tecno
Edil di Varallo si conferma l'esclusione permanendo le cause di cui al verbale del 25/07/2018 per carenza di
documentazione e mancanza di requisiti di ammissione, pur senza invocare l'applicazione della norma dettata dall’art.
95 comma 15 del D.Lgvo 50/2016 e smi invocata dalla ditta Edilgenerali srl;
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Vista la sentenza del consiglio di Stato (sez. quinta) in data 29/12/2017 prot. 06161/2017 reg. prov. Coll;

Visto la lettera d’invito la quale non contiene alcun riferimento esplicito in merito all’applicazione dell’art. 97 comma 8;

Ciò stante considerato che resta immutata la platea di concorrenti pari a 9;

Ritenuto in sede di autotutela, nell’interesse dell’Amministrazione, per quanto sopra confermare l'esclusione della
ditta Tecno Edil di Varallo, annullare le risultanze del verbale di gara del 29/08/2018 e la determinazione 01274/2018
del 29/08/2018 di aggiudicazione dei lavori all’A.T.I.: POGGIO IMPIANTI s.n.c. di Bianco Salvatore & C. - FENIX
CONSORZIO STABILE ;

Viste le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgvo 50/20106 richieste dal rup agli Enti preposti, giusta nota del 29/08/2018;

Visti infine:

l'art. 107 del D. L.gs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;

il CUP: F23D18000030004 e CIG: 7552567F70;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di confermare l'esclusione della ditta Tecno Edil di Varallo come da verbale del 25/07/2018;

- Di annullare le risultanze del verbale di gara del 29/08/2018 e la determinazione 01274/2018 del 29/08/2018 di
aggiudicazione dei lavori all’A.T.I.: POGGIO IMPIANTI s.n.c. di Bianco Salvatore & C. - FENIX CONSORZIO
STABILE;

- Di confermare la graduatoria formata a seguito dell’applicazione del metodo di cui all’articolo 97 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, stante la platea dei concorrenti pari a 9 così come risultante dal verbale del 25/07/2018;

- Di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la gara per l’affidamento lavori di “Riqualificazione e
reinterpretazione Via Roma e Piazza Giovanni Paolo II” alla ditta:

- l’A.T.I.: Edil Generali srl e Lista Appalti rib. 33.00% sull’importo a base di gara sull’importo a base di gara di €
856.359,34 (oltre € 21.585,87 oneri per la sicurezza) per un importo netto da contratto pari ad € 595.346,63,
significando che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica delle autocertificazioni
prodotte e in sede di gara dalla ditta concorrente risultata prima in graduatoria;

 

- Di prendere atto del quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione e per il ribasso offerto;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200.000,00 trova disponibilità sui fondi degli spazi finanziari anno 2018
relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016 artt. 490 e 55, con avanzo di
amministrazione disponibili sul Bilancio 2018 Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 –
Capitolo 28105;

- Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata,
con sede in Via Rosica- Potenza entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010;

- Notificare a mezzo pec la presente determinazione ai concorrenti partecipanti;

La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla segreteria per

l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


