Comune di Carpineti

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 1 DEL 29/01/2018

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE D’AREA PUBBLICA
DENOMINATA LARGO CESARE BATTISTI CAPOLUOGO CIG: 7302565B44 - CUP: I42F17000140004 GARA N.
6924459 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
AGGIUDICAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
DETERMINA N. 1 DEL 29/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini

RICHIAMATI i seguenti atti:
• deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 06.12.2017 con la quale tra l’altro, è stata
approvata la stima di spesa dei lavori di riqualificazione d’area pubblica denominata Largo Cesare
Battisti capoluogo, per un importo complessivo di €. 24.000,00 di cui €. 19.000,00 per lavori in appalto
ed €. 5.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• la determinazione del responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio n. 91 in data 06.12.2017, con la
quale tra l’altro, si stabiliva quanto segue:
− di approvare gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile, che si allegavano al
provvedimento stesso per costituirne parte integrante e sostanziale:
1. Lettera di invito e disciplinare di gara;
2. Modello Dichiarazione Amministrativa;
3. Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito;
4. Modello offerta economica;
5. Modello dichiarazione di avvalimento;
6. Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria;
7. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa;
8. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati;
− di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura per affidamento diretto ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione d’area
pubblica denominata Largo Cesare Battisti capoluogo, con il criterio del minor prezzo;
DATO ATTO che nel termine previsto per la scadenza e la ricezione delle offerte (fissato per le ore 12,30
del giorno 21.12.2017) sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n.6 plichi contenenti le offerte di gara delle ditte
seguenti ditte:
− Tazzioli & Magnani S.r.l.. con sede in Castelnovo Né Monti Via Ganapini, 27 integro recante a scavalco
dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e sigilli, registrato al Prot. 11549 del 19.12.2017;
− la ditta F.A.R. S.r.l. con sede in Ramiseto Via Notari, 63 integro recante a scavalco dei lembi di
chiusura il timbro del concorrente e sigilli, registrato al Prot. 11628 del 21.12.2017;
− B.M. Scavi S.r.l. con sede in Toano Via Morra, 13 integro recante a scavalco dei lembi di chiusura il
timbro del concorrente e sigilli, registrato al Prot. 11631 del 21.12.2017;
− la ditta Zannini Roberto con sede in Castelnovo Né Monti Via Martin Luther King, integro recante a
scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e sigilli, registrato al Prot. 11589 del 20.12.2017;
− la ditta Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. con sede in Villa Minozzo Via Colombaia, 2 integro recante a
scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e sigilli, registrato al Prot. 11632 del 21.12.2017;
− la ditta Parenti Costruzioni S.n.c. con sede in Villa Minozzo Via Triglia, 51 integro recante a scavalco dei
lembi di chiusura il timbro del concorrente e sigilli, registrato al Prot. 11633 del 21.12.2017;
CONSIDERATO che in data 23.12.2017, il Presidente di gara in presenza di due testimoni, ha dato corso
alle operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura per
affidamento diretto in oggetto, così come indicato nel verbale di gara allegato alla presente
determinazione;
PRESO ATTO che:
− il Responsabile del Procedimento nel corso delle operazioni di gara, ha proceduto al calcolo della
soglia di anomalia, mediante l’applicazione del metodo sorteggiato, determinando tale soglia nel
7,912%;
− successivamente veniva, redatta la seguente graduatoria finale:
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Graduatoria

Offerente

Ribasso offerto

16,37%
1
B.M. Scavi S.r.l. Via Morra, 13 Toano
7,80%
2
Tazzioli & Magnani S.r.l.. Via Ganapini, 27 Castelnovo Né Monti
5,51%
3
Bertoia Imp. Costruzioni S.r.l. Via Colombaia, 2 Villa Minozzo
5,40%
4
F.A.R. S.r.l. Via G. Notari, 63 Ramiseto
5,10%
5
Parenti Costruzioni S.n.c. Via Triglia, 51 Villa Minozzo
1,10%
6
− si stabiliva che per l’offerta 1° classificata che risultava superiore alla soglia di anomalia come sopra
determinata, verranno richieste le spiegazioni sul prezzo, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs.
50/2016;
− si dichiarava aggiudicataria provvisoria della procedura di gara per l’esecuzione dell’ intervento relativo
ai lavori di “riqualificazione d’area pubblica denominata Largo Cesare Battisti capoluogo” la ditta
Zannini Roberto con sede in Castelnovo Né Monti Via Martin Luther King, 1 che ha richiesto il prezzo
globale per l’esecuzione dei lavori di €. 15.219,51 corrispondente ad un ribasso del 16,37 %
sull’importo a base d’appalto di € 18.198,63 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 801,37
portano ad un importo contrattuale pari a € 16.020,88 (IVA esclusa);
Zannini Roberto Via Martin Luther King, 1 Castelnovo Né Monti

DATO ATTO che:
− con lettera in data Prot. 11697 in data 23.12.2017, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si
è provveduto a mezzo PEC, a richiedere alla ditta Zannini Roberto, le spiegazioni sull’offerta risultata
anomala, da inviare entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della nota, pena l’esclusione
dalla gara;
− in data 03.01.2018 Prot. 57 la ditta Zannini Roberto ha trasmesso le spiegazioni della propria offerta;
ESAMINATA la documentazione ricevuta in data 03.01.2018, presentata dalla Ditta posizionata al primo
posto della graduatoria Zannini Roberto, a giustificazione della congruità dell’offerta presentata, verificati
gli elementi e le precisazioni fornite con la documentazione sopra citata, si è ritenuto che l’offerta
presentata dalla ditta Zannini Roberto relativa all’esecuzione dell’intervento denominato “riqualificazione
d’area pubblica denominata Largo Cesare Battisti capoluogo”, sia congrua e non anomala e pertanto viene
confermata la validità dell’offerta presentata in sede di gara;
RITENUTO per quanto sopra citato, di approvare il verbale di gara rassegnato, rilevato che le relative
operazioni sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di
affidamento di lavori pubblici e delle norme contenute nella lettera d’invito;
RITENUTO conseguentemente di aggiudicare definitivamente alla ditta Zannini Roberto con sede in
Castelnovo Né Monti Via Martin Luther King, 1, la realizzazione del lavori di “riqualificazione d’area
pubblica denominata Largo Cesare Battisti capoluogo”, alle condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e
relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto e relativi elaborati progettuali, nell’offerta economica presentata in
sede di gara dalla ditta Zannini Roberto;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’aggiudicazione con le stesse modalità di
pubblicazione della lettera d’invito;
RITENUTO opportuno e necessario, nelle more della stipulazione dell’occorrente contratto d’appalto, in
considerazione che trattasi di lavori urgenti finalizzati a garantire il transito sull’area pubblica in condizioni
di sicurezza, ed a tal fine autorizzare la Direzione dei Lavori alla consegna dei lavori medesimi, ai sensi
dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, redigendo all’uopo apposito verbale, tenendo
presente che il termine per dare ultimati i lavori è stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto in
90 giorni dalla data del relativo verbale di consegna;
DATO ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei
requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
RITENUTO per le verifiche espletate, congrua e non anomala l’offerta presentata in sede di gara dalla
ditta Zannini Roberto relativa all’esecuzione dell’intervento denominato “riqualificazione d’area pubblica
denominata Largo Cesare Battisti capoluogo”;
VISTI:
• lo statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità comunale;
• il Dlgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
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•

il Dlgs. N. 50 del 18.04.2016;
DETERMINA

1) DI APPROVARE il verbale di gara rassegnato per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione d’area
pubblica denominata Largo Cesare Battisti capoluogo”, allegato alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale della stessa in copia conforme all’originale cartaceo;

1) DI AGGIUDICARE definitivamente la realizzazione dei lavori di “riqualificazione d’area pubblica
denominata Largo Cesare Battisti capoluogo”, alle condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi
allegati, nel Capitolato d’Appalto e relativi elaborati progettuali, nell’offerta economica presentata dalla
Ditta Zannini Roberto con sede in Castelnovo Né Monti Via Martin Luther King, 1, con il ribasso del
16,37 % sull’importo a base d’appalto di € 18.198,63 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a €
801,37 portano ad un importo contrattuale pari a € 16.020,88 (IVA esclusa);

2) DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica
dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
4)

DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di €. 24.000,00 è imputata ed impegnata all’interno
dell’intervento codice di bilancio n. 10.05.2.0202, Cap. 2263 ad oggetto “spesa per riqualificazione
urbana strade e piazze” imp. 545 annualità 2017 del proprio bilancio pluriennale 2018-2020;

4)

DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate e nelle more della stipulazione
dell’occorrente contratto d’appalto, la Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed eventuale
immediato inizio dei lavori come sopra aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016, redigendo all’uopo apposito verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i
lavori è stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto in 90 giorni dalla data del relativo verbale
di consegna;

5)

DI DISPORRE per la pubblicazione dell’aggiudicazione all’albo pretorio ON LINE e sul sito internet del
Comune;

6)

DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non
soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio Finanziario;

7)

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi
Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data, 29/01/2018
Il Responsabile del Settore
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Corrado Leurini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Corrado Leurini;1;3545620
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