Proposta:
N°738 – Data 06-06-2019

Settore:S01- SEGRET. E AFFARI
GENERALI

Generale N°: 712

Servizio:Appalti e contratti

PROVINCIA DI MACERATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 135 Del 06-06-2019

Oggetto:

SUA PER IL COMUNE DI MOGLIANO. APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO.
CIG: 783353773A. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che:
-con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 11.12.2018 il Comune di Mogliano disponeva di
approvare, in via definitiva, il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano, come meglio specificato
nel progetto allo scopo redatto, per un importo complessivo di € 425.000,00, di cui € 94.581,06 per
lavori, redatto dall'ing. Dante Cesetti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 20.12.2018 il Responsabile dell'Area Tecnica, tra l'altro:
stabiliva gli indirizzi relativi al sistema di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con consultazione di almeno dieci operatori
economici, individuati tramite estrazione attingendo all'elenco formatosi a seguito di avviso di
manifestazione di interesse, indetta dall'Ente committente;
disponeva di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Macerata
per l'avvio della procedura di gara;
dava atto che l'opera sarà finanziata in parte con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti
trovando imputazione ai capitoli di bilancio 20235 in entrata e 21265 in uscita;

- con Determinazione dell'Area Tecnica - SUAP n. 92 del 20.12.2018 da parte dello stesso Ente si
approvava lo schema di avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata;
- con ulteriore Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 6 del 18.01.2019 si approva il
verbale di selezione mediante pubblico sorteggio degli operatori economici e si dava seguito alle
procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto.
Successivamente, con note ns. prot. nn. 6549, 6548, 6539 e 6519 del 08.03.2019 veniva trasmessa la
documentazione necessaria allo scrivente ufficio.
Con determinazione dirigenziale n. 54 del 14.03.2019 è stato disposto, tra l'altro:
1. che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art.
95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, inteso come massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara;
2. che l’anomalia delle offerte sarà valutata con l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8
del citato decreto legislativo;
3. che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta
di aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione seggio
di gara.
Dato atto, inoltre:
- che il termine per la ricezione delle offerte veniva inizialmente fissato per il giorno 09.04.2019, alle
ore 23.59, mentre l’espletamento della gara veniva fissato per il giorno 11.04.2019, alle ore 09.30 e
che, per sopravvenute problematiche tecniche dovute al funzionamento della piattaforma telematica,
con determinazione dirigenziale n. 75/I del 05.04.2019 veniva disposta la riapertura dei termini, a
seguito della quale la scadenza per la ricezione delle offerte veniva fissata per il giorno 24.04.2019,
mentre l'espletamento della gara veniva stabilita per il giorno 29.09.2019, alle ore 9.30.
Atteso che:
- in data 29.04.2019, nella prima seduta di gara, il Presidente della Commissione seggio di gara, non
procedeva al sorteggio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, ai fini del calcolo della
soglia di anomalia dell'offerta, in quanto il numero delle offerte ricevute risultava essere pari a tre.
Successivamente, come previsto nella lettera di invito, la Commissione procedeva all’apertura dei
plichi telematici pervenuti nei termini stabiliti, per verificare la regolarità della documentazione
contenuta nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, da cui risultava che tutti i
concorrenti avevano presentato corretta istanza di partecipazione alla gara.
Stante tutto quanto sopra, all'esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti della gara in oggetto, la Commissione dava atto che non erano presenti cause di esclusione
per nessun concorrente e, quindi, decideva di ammettere tutti i partecipanti.
Successivamente si dava luogo all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche; data lettura di
tutti i ribassi offerti, veniva formulata la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente primo in
graduatoria, individuato nell'operatore economico “STACCHIO IMPIANTI SRL”, con sede a

POLLENZA (MC), via Enrico Fermi n. 27, P. iva 01145980437, risultato il miglior offerente con il
ribasso del 41,260%, quindi, per l'importo di € 56.598,91 (di cui € 54.073,47 al netto del ribasso del
41,260% ed € 2.525,44 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.
Vista la nota ns. prot. n. 14515 del 28.05.2019, con la quale il RUP Geom. Tonino Galandrini ha
provveduto alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta summenzionata, ai sensi dell'art.
90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Vista la nota ns. prot. n. 14086 del 23.05.2019, con la quale lo stesso RUP ha provveduto alla verifica
di congruità dell'offerta, limitatamente al costo del personale, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs.
50/2016.
Accertata la regolarità della procedura di scelta del contraente e che la ditta sopra indicata risulta in
possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di quelli tecnico-economici come da
documentazione acquisita agli atti.
Valutato, altresì, che nei confronti della stessa sono stati effettuati i riscontri presso il Casellario
informatico delle imprese qualificate presso l’A.N.A.C., nel quale è stata rilevata l’assenza di
indicazioni di preclusione alla partecipazione alle gare d’appalto.
Tutto ciò premesso, appare necessario addivenire all'aggiudicazione in favore del citato operatore
economico ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
Infine, per quanto risulta agli atti della pratica, il Responsabile del procedimento dott. Luca Addei
dichiara, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista ex
lege, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nello svolgimento dell'attività
istruttoria, tenuto conto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori
soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile che ne cura
l'istruttoria.
Atteso che il CIG della gara in questione è il seguente: 783353773A.
Attestato che all'istruttoria del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Silvia Paoloni,
dipendente della Provincia di Macerata in servizio presso il I Settore Segreteria e Affari generali.
Riferimenti normativi
- Articolo 43, comma 2 dello Statuto della Provincia di Macerata;
- Articolo 32 del D. Lgs. 50/2016.
Proposta
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Procedimento relativo alla procedura dell'a
ppalto dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Mogliano
PROPONE
1. Di approvare le risultanze della gara relativa ai lavori di riqualificazione ed efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano per l'importo a base di
gara di € 94.581,06, di cui € 2.525,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella
misura di legge.
2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra alla ditta

“STACCHIO IMPIANTI SRL”, con sede a

POLLENZA (MC), via Enrico Fermi n. 27, P. iva 01145980437, risultato il miglior offerente con il
ribasso del 41,260%, quindi, per l'importo di € 56.598,91 (di cui € 54.073,47 al netto del ribasso del
41,260% ed € 2.525,44 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.
3. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme di cui all'art. 29 del D.
Lgs. 50/2016, nonché di provvedere alle comunicazioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
4. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i
provvedimenti conseguenti in materia di regolazione del rapporto in fase esecutiva.
Macerata, li 06.06.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giuseppe Costantini)
IL DIRIGENTE
Visto il documento istruttorio, sopra riportato, a firma del Responsabile del procedimento Dott.
Giuseppe Costantini, concernente l’aggiudicazione della gara relativa all'appalto dei lavori di
riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di
Mogliano;
Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione
con esso formulata;
Verificata e, con il presente atto, attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse in capo al sottoscritto ai sensi della vigente normativa;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147-bis del D. Lgs.
267/2000;
Preso atto che con Decreto del Presidente n. 111 del 31.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.);
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’articolo 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Atteso che, per quanto risulta agli atti della pratica, il sottoscritto dirigente dichiara, sotto la propria
responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista ex lege, l'assenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, tenuto conto che non esistono relazioni di
parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente
provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso;
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze della gara relativa ai lavori di riqualificazione ed efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano per l'importo a base di
gara di € 94.581,06, di cui € 2.525,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva nella
misura di legge.
2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra alla ditta “STACCHIO IMPIANTI SRL”, con sede a
POLLENZA (MC), via Enrico Fermi n. 27, P. iva 01145980437, risultato il miglior offerente con il
ribasso del 41,260%, quindi, per l'importo di € 56.598,91 (di cui € 54.073,47 al netto del ribasso del
41,260% ed € 2.525,44 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

3. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme di cui all'art. 29 del D.
Lgs. 50/2016, nonché di provvedere alle comunicazioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
4. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i
provvedimenti conseguenti in materia di regolazione del rapporto in fase esecutiva.
IL DIRIGENTE

S01- SEGRET. E AFFARI GENERALI
LUCA ADDEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

