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ARES COSTRUZIONI GENERALI SRL

]L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

che con deliberazione del Giunta comunale n. 16 del 0910312022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024 con i relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 202212024;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2910412022 è stato approvato il Bilancio di previsione
del Comune di Rivodutri per l'anno 2022, n Bilancio per il Triennio 202212024 e confermato il DUPS di cui alla
delibera di giunta 16 del 09-03-2022',

Visti i seguenti atti

L'ordinanza del Commissario Straordinario al sisma 2016 n. 17 del '14 aprile 2022ai sensi dell'art. 14-bis del

decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 28 luglio 2021, n.108. Misure finanziarie, attuative e
di supporto per larealizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, B, 9, 10, 11 del30 dicembre 2021

PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 28 luglio

2021, n. 108, con la quale è finanziata I'opera di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE

STRADE COMUNALI;

deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 2710412022 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità

economica e tecnica dei lavoridi MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI;

deliberazione della Giunta comunale n. n.43 del 18/06/2022 sono stati approvati il progetto definitivo ed

esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI nel rispetto dell'art.

27 del D.Lgs. n.50i2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di €

280.174,97 (lVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.

7612020 conv. in Legge n. 12012020 modif. dal D.L. n. 7712021 conv. in Legge n. 10812021 previa

individuazione di almeno cinque operatori mediante consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di

rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il prezzo piu basso;

Lettera di invito prot. n. 4303 del 3110812022, inviata tramite portale portale telematico ASMEPAL a n.5

(CINOUE) Ditte individuate con il predetto sorteggio;

. iverbali di garadel Rupdel 16/09/2022e2210912022,daiquali risultalapropostadi aggiudicarel'appaltoa



favore della ditta LUISIANA APPALTI SRL con sede in VIA ANGELO POLIZIANO 8 ROMA che ha ottenuto
un punteggio complessivo di 28,11 ed ha offerto un importo pari a € 196.723,79 (lVA esclusa) con un

ribasso pari a 28,11o/o',

. la determina n. 203 de|0711012022 del Responsabile dell'Ufficio Sisma lng Luca Lodovici con la quale si

revocava in autotutela la proposta di aggiudicazione prowisoria alla ditta LUISIANA APPALTI SRL con sede

in VIA ANGELO POLIZIANO 8 ROMA che ha ottenuto un punteggio complessivo di 28,11 ed ha offerto un

importo pari a € 196.723,79 (lVA esclusa) con un ribasso pari a 28,11o/o, in quanto è stata rilevata una

mancata veridicità circa il possesso dei requisiti di Regolarità Contributiva richiesti dal disciplinare di gara, e
quindi di procedere conseguentemente allo scorrimento della graduatoria delle offerte e aggiudicare
definitivamente l'appalto 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI " alla ditta

Ares Costruzioni Generali Srl con sede in Via Leon Pancaldo 50 - ROMA, per l'importo complessivo di €
214.127,65,

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. lng.

Luca Lodovici e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 brs della Legge n.24111990 e 42 del D.Lgs. n.

5012016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in

questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Accertato, sulla base del DGUE sottoscritto 1510912022 prol. 3243470, il possesso dei requisiti di idoneità

professionale, tecnico-professionali di cui agli artt.83 e 86 del D.Lgs. n.50/2016 da parte della ditta

aggiudicataria e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dal quale è emerso che:

- Casellario Annotazioni riservate Anac consultato in data 2310912022',

- DURC irregolare acquisito n06nU2022 con prot. INAIL 34528687 DEL 0710912022,

- Carichi pendenti regolari a\2710912022',

- Casellario giudiziale AL2710912022',

- Assenza di procedure fallimentari ovvero concordato preventivo al 2710912022,

I documenti richiesti in data 0710912022, a seguito del controllo di regolarità e veridicità degli stessi da parte
dell'Amministrazione, è stata rilevata una mancata veridicità circa il possesso dei requisiti di regolarità
contributiva richiesti dalla lettere di invito e dal disciplinare di gara;

Considerato che

la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando
nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi
in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da
sconsigliare la prosecuzione della gara (siv. Consiqlio diStato, 6 maqqio 2013, n. 2418)

in ragione di quanto sopra espresso, di decretare la decadenza dall'affidamento dell'appalto in oggetto
della ditta LUISIANA APPALTI SRL e di procedere ad aggiudicare definitivamente l'appalto oggetto del
presente atto alla ditta seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

Rilevato dal verbale di gara, approvato con in data 1610912022 Prot. n. 3245445 dal Responsabile del servizio,
che la ditta seconda in graduatoria risulta essere l'impresa Ares Costruzioni Generali Srl con sede in Via Leon
pancaldo 50 - ROMA;

Dato atto che

l'Amministrazione e titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies L. 24111990, di revocare un
proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure
nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza
ormai consolidata, e legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela,
alla revoca dell-intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es. quando i criteri di
selezione risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (si v. Consiqlio di Stato, 7
qiuqno 2013, n. 3125);
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Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 26712000 in relazrone a:
- regolarità dell'istruttoria svolta,
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenuie nel Disciplinare di gara, Capitoiato speciale
d'appalto e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di
cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale,

Ritenuto, per le ragìoni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Ares Costruzioni Generali Srl con
sede in Via Leon Pancaldo 50 - ROIMA, per ìl ribasso 21,73% e quindi per l'importo pari a € 214.127,65 olte lva
e di procedere alla stipula del contratto;

Dato atto che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 7612020 conv. in Legge n. 12012020 e smi, secondo cui
l'aggiudicazione owero l'individuazione definitiva del contraente deve awenire entro quattro mes dalia data di
adozione dell'atto di awio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da
questo,

Posto che isuddetti lavori sono finanziati mediante SISMA Fondo complementare al PNRR aree colpite dai
terremoti del 2009, 2016-2017 nel Centro ltalìa, risorse aggiuntive al Recovery Plan;

Preso atto che l'lVA è al 22o/a in quanto lrattasi di opere di manutenzione straordinariaì

Ritenuto di perfezìonare sul capitolo 209880, codice 09.02-2.02.01.09.012 denominato "SìSMA Fondo

complementare al PNRR aree colpite dai terremoti del 20Og,2016-2017 nel Centro ltalia, risorse aggiuntive al
Recovery Plan - RIFACIMENTO STRADE" all'interno del bilancio 2022, nel rispetto delle norme e dei principi

contabili di cuì al D.Lgs. n. 11812011, del D.P.C.M. 2811212011e del D.Lgs. n. 12612014,

Preso atto che l'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 7612020 conv. in Legge n. 12012020 ha stabilìto l'obbligo di

pubblicare un awiso sui risultatì della procedura espletata contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati;

Dato atto che per il presente appalto sono stato attribuiti iseguenti codici: Codice CUP: F27H21009300001

Codice CIG: 930649687;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno

conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria,

Dato atto che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 7612020 conv. in Legge n. 12012020 "per le
procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente e fino alla data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel

caso di serr'izi e forniture, I'esecuzione del contratto in via cl'urgenza ai sensi dell'afticolo 32, comma 8, del

decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'aiicolo 80 del medesimo decreto

legislativo,"

Accertata infine la regotarità, legìttimità e correttezza amminìstrativa-contabììe dell'intero procedimento e del

presente prowedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, i cui pareri favorevoli sono

resi unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte dei competenti Responsabili;
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Visti
. il D.Lgs. n.26712000',
. la Legge n.24111990',
. il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
. il D.L. n.3212019 conv. con modif. in Legge n.55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
. il D.L. n.1812020 conv. con modif. in Legge 27l2O2O (cd. Decreto Cura ltalia);
. il D.L. n.3412020 conv. in Legge n.7712020: (cd. Decreto Rilancio);
. il D.L. n.7612020 conv. in Legge n.12012020 (cd. Decreto Semplificazioni);
. il D.L.n. 7712021conv. in legge n. 10812021(cd. Decreto Semplificazioni bis);

. la Legge n. 13612010;

. il D.Lgs. n. 11812011.,

. lo Statuto comunale;
o il regolamento comunale per Ia disciplina dei contratti;
. il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di prendere atto dei verbali di gara e la determina di revoca relativi alle sedute del 16/09/2022,2210912022 e

della determina n.203 del07l10l2o22 con la quale si revocava, in autotutela, la proposta di aggiudicazione
provvisoria alla ditta LUISIANA APPALTI SRL

di approvare verbali di gara e la determina di revoca del0711012022 n.203, con i quali e stata proposta

l'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n.76t2O2O conv. in

Legge n. 12012020 modif. dal D.L. n. 7712021 conv. in Legge n. 10812021 tramite portale telematico
ASMEPAL per l'affidamento dei lavori di 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI " Codice CUP: F27H21009300001 Codice CIG: 930649687 in favore della ditta Ares
Costruzioni Generali Srl con sede in Via Leon Pancaldo 50 - ROMA tramite il criterio del prezzo piu basso;

di aggiudicare i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI " mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 7612020 conv. in Legge n. 12012020

modif. dal D.L. n. 7712021 conv. in Legge n. 10812021 per imotivi indicati in premessa, alla ditta Ares
Costruzioni Generali Srl con sede In Via Leon Pancaldo 50 - ROMA C.F./P.lVA 13165251003 per il ribasso
di 21,73o/o e quindi per l'importo di euro 214.127,65 (lVA esclusa), di € 6.529,41 per gli oneri di sicurezza,
per un totale pari a€ 269.268,38 iva compresa;

di impegnare la spesa complessiva di € 269.268,38 IVA compresa, al capitolo 209880 del codice 09.02-
2.02.01.09.012de| bilancio2022,nel rispettodellenormeedeiprincipicontabilidicuial D.Lgs. n.11812011,
del D.P.C.M.2811212011 e del D.Lgs. n. 12612014, come di seguito indicato:

5) che per il lavoro di cui in oggetto, il Codice CUP'. F27H21009300001 e il Codice CIG: 930649687;

6) di accertare la somma dl € 375.200,00 al capitolo di entrata 1771 codice di bilancio 4.O2.O101OOl, così
come risulta dall'Ordinanza commissariale n. 17 del 14 aprile 2022, e che le risorse vengono trasferite nelle
seguenti misure:

art. 1 comma 3 O,C. n. 17 del 14 aplle2022

"a) una somma pari al 30% dell'importo, di ciascuna sub misura, quale anticipazione per consentire le
attività di progettazione, I'approvazione del progetto per t'appalto e I'avvio dette procedure di affidamento
degli interuenti, coerentemente con la milestone del 30 giugno 2022 del Decreto MEF 15 tugtio 2021;
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7)

B)

b) due trasferintenti, cìascuno per una somma pari all'ulteriore 3A% @d un totale del 60%), prewa
rendicantazione dell'avvenuta erogazione di un impodo ad almeno l'80% delle somme già trasferite di
cui alla lett. a);

c) di una somma pari all'ulteriore 10% a saldo dell'intporta dell'interr'ento, entra trenta qiorni dal
ricevitnenta del ceftificato di collaudo e del ceftificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze
dell'istruttoria sulla regolarità e completezza clocumentale eseguita dall'Ufficio speciale per la
ricostruzione competente e condivisa dal Responsabile dell'Area."

il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'l.V.A (pari al 22a/o in
quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n.23112002
e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 deila Legge n.13612010.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art.5 della legge n

3712019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall'adozione di ognistato di avanzamento dei lavori. I certiflcati di pagamento relativi agli acconti
sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavorl e comunque entro un
termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della veriftca di
conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da intestare a Comune di Rivodutri e da inoltrare
tramite sistema di interscambio (SDl) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. ll pagamento è

effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di
conformità;

di prendere atto diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e
86 del medesimo D. Lgs.

di dare atto che, in una logica di semplificazione e l'innovazione digitale delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, il D.L. n. 7612020 conv. in Legge n. 12012020 ha stabilitol

- l'art. '1, comma 1: lino al 31 .12.2023, relativamente alle procedure negoziate, l'aggiudicazione owero
l'individuazione definitiva del contraente deve awenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di

awio del procedimento, pena la responsabilità eraraale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

- art. 1 , c. 1 . fino a\31.12.2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto owero il tardivo awio
dèll'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per

causa impotabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- art. 3, c. 4: fino al 31.12.2023, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione

attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 15912011, le amministrazioni
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese

sostenute per l'esecuzione del rimanenle, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto

dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 15912011 e at1.. 32, c. '10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge

114t2014,
- ad. 4, c. 1.1'afi.32, c. B, l" periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: "Divenuta efficace

l'aggiudicazione, e fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stÌpulazione del contratto di appalto

o dl concessione deve avere luogo entro I successlvl 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o

nell'invito ad offrire, ovvero I'ipotesi di differimento espressarnenfe concordata con l'aggiudicatario, purché

comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto".

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al

Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabìle e copertura finanziaria ai

sensi dell'art. 183, commì 7, 8 e 9, del D.Lgs. n.26712000,

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commèrcio consistente in un apposito
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12)



13)

14)

16)

17)

15)

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, (oppure) scrittura privata

non autenticata.

che il Responsabile del procedimento nella persona di Luca Lodovici dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della

Legge n.24111990 e 42 del D.Lgs. n.5012016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure

potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul

profilo internet del Comune Rivodutri, nella sezione "Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti

e Provvedimenti dei dirigenti amministrativl' ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 3312013 e sul portale

telematico ASMEPAL,

di pubblicare, aisensidell'art. 1, comma 2, lett. b)del D.L. n.7612020, conv. in Legge n.12012020 modif. dal

D.L. n. 7712021 conv. in Legge n. 10812021 un awiso sui risultati della procedura espletata contenente

anche l'indicazione dei soggetti invitati.

di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'Anac secondo la normativa vigente.

di precisare che awerso il presente prowedimento è possibile ricorso al TAR Lazio ai sensi dell'art. 120 del

D.Lgs. n.10412010.

PARERE: Favorevole in ordine alla RegolariG tecnica, art. '147-bis, co

la compatibilità del suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

ile del zio SISMA
LodoviciLuca

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._206_del_10-10-2022-qssunta dal Responsabile del
Servizio Servizio SISMA - Lodovici Luca

APPONE
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Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, LO-LO-2O22

Servizio



Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. I 51 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 11-10-2022 orìginale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per ìa conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li lL-10-2022

Impegno 161 del 11-10-2022

IL MESSO COMUNALE A

che il presente provvedimento viene pubblicato all Albo
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'alt.32, comma

Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

per 15 giorni consecutìvi a partire dal-J9,lg 2o)-t-
l, della Leqqe 6912009, e vi rìmarrà
pos. n" À38

Rivodutri i /L1! 29!L
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