DETERMINAZIONE N. 78 DEL 31/3/2021
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI
ALL’ ART. 63 DEL D. LGS 50/2016, AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL
D. L. N. 76 DEL 16.07.2020 – “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”, CONVERTITO IN
LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLE
MODIFICHE AGLI STOCCAGGI E COSTRUZIONE DI AMPLIAMENTO
DELL’EDIFICIO “I” DA ESEGUIRSI PRESSO L’IMPIANTO DI SELEZIONE DI
RIFIUTI URBANI E SPECIALI SITO IN COMUNE DI RIVE D’ARCANO (UD),
LOCALITÀ ARCANO SUPERIORE, 12/1– CIG: 8507385431; CUP: E48C18000370005.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POSTAGGIUDICAZIONE
In data 31.03.2021, presso la Sede Amministrativa e operativa della società in Pasian di Prato, via
C. Colombo 210, il Presidente
RICHIAMATA la propria determinazione n. 132 dd. 09.11.2020, con la quale, tra l’altro, veniva
indetta la procedura per l’affidamento dei lavori a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs
50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/077/2020 “Decreto
Semplificazioni” convertito in Legge n. 120 del 11.9.2020 applicando il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VISTO il verbale di gara relativo alla prima seduta pubblica tenutasi il giorno 04 dicembre 2020
nella quale si è provveduto all’apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa
presentata dai 2 (due) operatori economici partecipanti alla procedura: APPALTI & SERVIZI
S.R.L., con sede legale in Pieve di Soligo (TV), 31053, Via Zanzotto 28 e F. & B. COMPAGNIA
COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L., con sede legale in Nimis (UD), 33045, Via Merano 48;
PRESO ATTO che a seguito della verifica dei documenti allegati alla busta amministrativa, essendo
state rilevate alcune criticità formali è emersa la necessità di approfondire il contenuto delle
informazioni contenute nel DGUE in relazione ai motivi di esclusione, il seggio di gara ha sospeso i
lavori rinviando la ripresa degli stessi in seduta pubblica a data da destinarsi;
VISTO il verbale di gara relativo alla seconda seduta pubblica tenutasi il giorno 11 dicembre 2020
con la quale, in seguito all’esame della documentazione amministrativa, si stabiliva di ammettere
l’O.E. F. & B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L., con sede legale in Nimis
(UD), 33045, Via Merano 48 e di avviare la procedura soccorso istruttorio per l’O.E. APPALTI &
SERVIZI S.R.L., con sede legale in Pieve di Soligo (TV), 31053, Via Zanzotto 28 in quanto
rilevate carenze e incompletezze nelle dichiarazioni rese nel DGUE;
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti – ore 12.00 del 24 dicembre 2020 - è pervenuta da
parte dell’O.E. APPALTI & SERVIZI S.R.L., tramite la piattaforma telematica, la documentazione
integrativa richiesta;
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VISTO il verbale di gara della seduta pubblica tenutasi il giorno 3 febbraio 2021 di apertura delle
offerte economiche, da cui risulta che la migliore offerta è quella presentata dall’O.E. APPALTI &
SERVIZI S.R.L., con sede legale in Pieve di Soligo (TV), 31053, Via Zanzotto 28 che ha offerto di
eseguire i lavori in oggetto con il ribasso del 13,17% sull’importo dei lavori posto a base di gara;
PRESO ATTO dell’avvio del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta presentata
dall’Operatore Economico APPALTI & SERVIZI S.R.L. con particolare riguardo al costo indicato
per la manodopera, ai sensi dell’articolo 97 comma 6 del Codice dei contratti pubblici.
DATO ATTO che l’O.E. ha presentato la documentazione richiesta in data 27 febbraio 2021, entro i
termini fissati.
RICHIAMATA la relazione di congruità redatta in data 24 marzo 2021 con la quale il R.U.P. ha
dato conto dell’istruttoria di verifica esperita dalla Società da cui risulta che:
− Dall’esame dettagliato della documentazione prodotta dall’OE non sono emersi elementi
tali da far ritenere non sostenibile nel suo complesso l’offerta presentata da Appalti &
Servizi Srl.
− Il costo del personale rispetta l’applicazione dei minimi salariali e retributivi previsti dalla
tabella ministeriale.
CONSIDERATO che, applicando il ribasso percentuale del 13,17% all’importo posto a base di gara
di € 190.519,60 si ottiene un importo netto di € 156.840,53 al quale si deve sommare l’importo
relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 8.587,63 per un importo contrattuale
complessivo pari ad € 165.428,16 + I.V.A. di legge;
VISTO il quadro economico post-aggiudicazione nell’importo complessivo di € 282.298,47
elaborato a seguito dei risultati della gara, che di seguito si riporta:

PROGETTO

POSTAGGIUDICAZIONE

Importo esecuzione delle lavorazioni
A1)

Importo lavori a corpo

€

190.519,60

€

156.840,53

A2)

Importo oneri per la sicurezza

€

8.587,63

€

8.587,63

€

199.107,23

€

165.428,16

Sommano lavori in progetto-Totale A
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Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 )

Spese tecniche

€

23.400,00

€

23.400,00

B3 ) Imprevisti, accantonamenti, spese generali €
IVA inclusa.
€
B5)
Oneri fiscali 22% di A1, A2 e B1)
€
b13) Contributo salva opere (0,5% del ribasso)

9.697,73

€

51.759,72

50.093,51

€

41.542,20

0,00

€

168,40

83.191,24

€

116.870,31

€
Totale somme a disposizione- Totale B)

TOTALE GENERALE A+B

€

282.298,47

€

282.298,47

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente del C.d.A., per i motivi sopra indicati
DETERMINA
-

-

di approvare l’attività sin qui svolta dal R.U.P.;
di conservare in allegato alla presente determinazione i verbali di gara delle sedute del
4/12/2020, 11/12/2020 e 3/2/2021 (rispettivamente sub1, sub 2 e sub 3);
di conservare in allegato alla presente determinazione la relazione riassuntiva del
subprocedimento di verifica di congruità del 24/3/2021 (sub 4);
di dare atto che la graduatoria della gara in oggetto, è la seguente:
1. APPALTI & SERVIZI S.R.L., con sede legale in Pieve di Soligo (TV);
2. F. & B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L., con sede legale in
Nimis (UD)
di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori relativi alle modifiche agli stoccaggi e
costruzione di ampliamento dell’edificio “I” da eseguirsi presso l’impianto di selezione di
rifiuti urbani e speciali sito in comune di Rive d’Arcano alla APPALTI & SERVIZI S.R.L.,
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-

con sede legale in Pieve di Soligo (TV, per un importo netto di contratto di € 165.428,16 +
I.V.A. di legge;
di prendere atto che il quadro economico post-aggiudicazione, come sopra riportato,
ammonta complessivamente a € 282.298,47;
di prendere atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
di pubblicare il presente Provvedimento sul profilo del Committente;
di incaricare il R.U.P. di disporre le comunicazioni conseguenti alla presente aggiudicazione
definitiva;
di dare atto che contro il presente Provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR di
Trieste entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del presente Provvedimento ai sensi
dell’articolo 120, comma 5, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2
luglio 2010 n. 104).

IL PRESIDENTE
rag. Luciano Aita
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