
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 52 in data _01-12-2018
 

 

 

OGGETTO: L'AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA
S.ALLUCIO, RECUPERO EX CIRCOLO RICREATIVO - PRIMO LOTTO –
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AVVIO VERIFICHE.

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rapporto 258.AT

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

 

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

 

Preso atto:

Della determinazione 274 del 27/12/2017 con la quale si finanziava il progetto di cui sui seguenti capitoli:

ENTRATA: “40200.01.0085 – Codice 36933 – Contributo Regionale finalizzato alla riorganizzazione edificio scuola media” €uro 500.000,00

USCITA: “4022.02.0316 – Codice 49413 – Lavori di riorganizzazione edificio scuola media – Fin. Contr. Reg.le”€uro 500.000,00

Delle determinazioni di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dal quale si evince che il quadro
economico è pari a €uro 500.000,00;

Che entro il 19.08.2018 dovevano essere presentate le manifestazione di interesse per partecipare alla gara
che si sarebbe svolta con il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA;

Che entro tale data sono state presentate 28 richieste, e pur essendo possibile sorteggiare tra le stesse 15 ditte
per una maggiore trasparenza e opportunità si è deciso di invitare tutti i richiedenti;

Che è stata avviata la procedura di gara mediante piattaforma START con scadenza in prima fase al
29/10/2018 e a seguito di proroga alle ore 12:00 del 02/11/2018;

Che entro tale data sono pervenute sei offerte;
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Che prima di procedere all’apertura delle stesse si è provveduto alla individuazione della commissione di
gara con Determinazione 23 del 13.11.2018 composta internamente alla CUC gestita in forma associata con
il Comune di Pescia;

Che la commissione come sopra determinata ha attivato la valutazione delle offerte eseguita totalmente
mediante il portale START e che si è conclusa in data 27/11/2018;

VISTO che le ditte che hanno partecipato alla procedura di gara sono state sei:

N. Data Ditta Località

1 30/10/18
E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI

SOCIETA' COOPERATIVA
SIENA (SI)

2
30/10/18

C.E.L.F.A. S.R.L. MILANO (MI)

3
31/10/18

COESCO COSTRUZIONI SRL PESCIA (PT)

4
31/10/18

IMPRESA EDILE STRADALE PANZA S.R.L. CAPANNORI (LU)

5
31/10/18

LORENZINI S.R.L. PONTE BUGGIANESE (PT)

6
02/11/18

LORENZINI PIETRO S.R.L. BARGA (LU)

VISTO che tutte sono state ammesse alla procedura negoziale e richiamato il verbale in data 27/11/2018 dal
quale emerge la seguente classifica finale:

N. IMPRESA Tot arrotondato offerta temporale e offerta qualitativa
Offerta

economica
TOTALE

1 E.A.C.O.S. 71 6,30 77,30
2 C.E.L.F.A. 33 6,15 39,15
3 COESCO 68 20,00 88,00
4 PANZA 53 5,79 58,79
5 LORENZINI S.R.L. 37 10,58 47,58

6
LORENZINI PIETRO

S.R.L.
63

7,11 70,11

Considerato che la ditta vincitrice risulta essere la COESCO con un punteggio di 88/100;

Visto quanto dettato dall’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi in fatto di verifica delle offerte anomale ed in
particolare i seguenti commi:

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità
delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara.
3-bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici
giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al
comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in
quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
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c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'
articolo 23, comma 16.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di
sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver
consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito
dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.
La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
VISTO la necessità di attivare le procedure di verifica dell’offerta in quanto ricadente nella casistica di cui
al comma 3) dell’articolo 97 sopra richiamato;

VISTO la necessità di attivare le verifiche di certificazione antimafia e di regolarità contributiva;

individuare senza indugio la commissione, fissandola in tre membri con diritto di voto, di cui uno
nominandolo come Presidente;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di provvedere alla aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta COESCO di Pescia,
risultata vincitrice con un punteggio di 88/100;

2) Di avviare le procedure di richiesta della dimostrazione della congruità dell’offerta in quanto la stessa
individuata dal Codice Contratti come anomala e di richiedere quanto indicato dal comma 4) dell’articolo 97
del Dlgs. 50/2016 e smi;

3) Di attivare le procedure di verifica dei requisiti antimafia e di regolarità contributiva necessari alla stipula
del contratto di appalto;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
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entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


