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OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLE DUE ROTATORIE POSTE ALL'INTERNO
DEL CENTRO ABITATO SU VIABILITÀ REGIONALE SR 435 PROV.
LUCCHESE IN LOC. SANT'ALLUCIO AL KM 19+610 ED IN LOC. SANTA
LUCIA ALL'INCROCIO CON LA SP N. 11 FRANCESCA VECCHIA.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AVVIO VERIFICHE.

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rapporto 259.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:

Che il progetto di cui sopra è stato approvato con determinazione 241 del 06/10/2014;
Che il progetto di cui sopra ha ottenuto un contributo a fondo perduto dal CIPE pari a €uro 260.000,00 che
copre l’intero stanziamento necessario;
Che al fine di attualizzare il progetto datato 2014 l’ufficio ha predisposto un aggiornamento al progetto
esecutivo approvato che si intende qui di seguito richiamato e che si intende approvare in sostituzione e
integrazione della precedente determinazione 241/2014;
Di quest’ultima modifica di cui alla determinazione 26 del 09/11/2018 che prevedeva la copertura
finanziaria sui seguenti capitoli:

ENTRATA Capitolo 40200.01.0402 “Contributo CIPE, completamento rotatorie” €uro 260.000,00
USCITA Capitolo 10052.02.0345 “Completamento rotatorie centro abitato, utilizzo contributo CIPE” €uro 260.000,00
Della procedura di gara al prezzo più basso avviata su START alla quale hanno rimesso offerta numero
cinque ditte:

ENDIASFALTI S.P.A.

FRATELLI SPITALETTO

SLESA S.P.A.

mailto:n.53


EREDI CRECCHI

SERENA SCAVI S.R.L.

Che le offerte di ribasso presentate sono state le seguenti:

ENDIASFALTI S.P.A. 5,10%

FRATELLI SPITALETTO 10,10%

SLESA S.P.A. 7,80%

EREDI CRECCHI 3,10%

SERENA SCAVI S.R.L. 4,80%

Preso atto che la Commissione ha provveduto, nel rispetto del disciplinare e del criterio di aggiudicazione
previsto, a dichiarare l'Aggiudicazione provvisoria in favore della ditta FRATELLI SPITALETTO
COSTRUZIONI SRL con un ribasso del 10,10% sul prezzo a base d’asta;

richiedendo le dovute integrazioni in quanto l'offerta risulta "anomala" ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.e.i.

Che in seguito alla procedura di individuazione delle offerte anomale sorteggiato in fase di gara dal sistema
START (che ha individuato il metodo di cui al punto d) comma 2 dell’articolo 97 D.Lgs. 50/2016 e smi)
l’offerta vincitrice è risultata anomala;

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-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;
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.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_TFUE.pdf


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;

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 FRATELLI
SPITALETTO, risultata vincitrice con un ribasso percentuale del 10,10%;

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
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
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