Proposta:
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Settore:S01- SEGRET. E AFFARI
GENERALI

Generale N°: 1172

Servizio:Appalti e contratti

PROVINCIA DI MACERATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 212 Del 24-09-2019

Oggetto:

SUA PER IL COMUNE DI VALFORNACE. APPALTO DEI LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DI IMMOBILI SITI IN LOCALITÀ ROCCAMAIA NEL
COMUNE DI VALFORNACE A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO GTS. CIG:
7982588003. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 27.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dei “lavori di messa in sicurezza di immobili siti in località Roccamaia nel comune di Valfornace a
seguito del sopralluogo GTS”, per l'importo complessivo di € 224.000,00, finanziato tramite i fondi
appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile
– Soggetto Attuatore Sisma 2016, prot. 0707733/07/06/2019, assunta al prot. Comunale n. 5685 del
08.06.2019;
- con Determinazione dirigenziale n. 148 del 04.07.2019 si stabiliva, tra l'altro, di:
avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto
esecutivo approvato come sopra, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15
operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016
(Codice);
approvare l'allegato schema di avviso di manifestazione di interesse, in cui sono specificate le
modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata ed i requisiti richiesti;
adottare il criterio del minor prezzo, a norma dell'art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato
dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
non procedere, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, ad aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

prevedere, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, l'esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata
secondo quanto previsto dal comma 2 e dai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 97;
prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano
anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice;
non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51, comma 1
del Codice: con riferimento alla natura dei lavori, alla possibilità tecnica dell'intervento ed alla
convenienza economica, l'Ente non ha ritenuto di suddividere l'intervento stesso in lotti, in
quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente opportuna, posto che
l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso
evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la
gestione dell’appalto. La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità
e coerenza al procedimento
attribuire alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del
contraente, in forza della Convenzione sottoscritta tra le parti istituzionali in questione;
dare atto che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
n.50/2016, è il Geom. Pietro Paganelli , a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei
lavori di cui all'art. 89 del D.Lgs n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del
committente di cui all'art. 90 del medesimo D.Lgs n.81/2008;
trasmettere la presente alla SUA Provincia di Macerata per l’attivazione della procedura di gara.

Considerato, inoltre che, con Determinazione Dirigenziale n. 172/I del 18.07.2019 della scrivente
amministrazione si stabiliva:
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;
che l’anomalia delle offerte sarà valutata con l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8
del citato decreto legislativo;
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.

Il termine per la ricezione delle offerte veniva fissato per il giorno 02.08.2019 alle ore 9.00, mentre
l’espletamento della gara veniva fissato in pari data, alle ore 11.00.
La seduta di gara si svolgeva in forma pubblica ed alla stessa non assisteva alcun soggetto in
rappresentanza degli operatori economici partecipanti.
La Commissione seggio di gara dava atto che entro il termine delle ore 9.00 del giorno 02.08.2019,
stabilito come sopra, erano pervenuti nei modi previsti n. 9 (NOVE) plichi contenenti le istanze e la

documentazione per la partecipazione alla presente selezione.
Atteso che:
- come previsto nel Disciplinare di gara, la Commissione seggio di gara procedeva nella prima seduta
pubblica all’apertura dei plichi pervenuti nei termini stabiliti, per verificare la documentazione
contenuta nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, da cui risultava che tutti i 9
concorrenti avevano prodotto regolarmente i documenti per cui non era necessario ricorrere al sub
procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell' art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
La Commissione seggio di gara procedeva, quindi, con l'apertura delle buste “B” contenti le offerte
economiche, da cui risultavano ribassi specificati nell'allegato elenco (allegato A), parte integrante e
sostanziale del verbale.
La Commissione prendeva atto che dalla graduatoria così ottenuta la migliore offerta risultava essere
quella presentata dalla Ditta “PROGECO SRL” con sede a MERCOGLIANO, (AV) P.IVA
02631180649, via Nazionale Torrette n. 286, risultato il miglior offerente con il ribasso del 33,890%.
Si trasmettevano gli atti al RUP per la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, commi
dal 4 al 7, del D. Lgs. 50/2016 e si rinviava, infine, agli uffici competenti per la comprova dei requisiti
di ordine generale e di ordine speciale, come previsto dagli artt. 80 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Visto il documento dell’ente committente, protocollo n. 9202 del 18.09.2019, assunto al prot. Provinciale al n.
25172 del 19.09.2019, con la quale il RUP, Geom. Pietro Paganelli attestava la congruità dell’offerta
della ditta aggiudicataria.
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.
Atteso che il CIG della gara in questione è il seguente: 7982588003.
Attestato che all'istruttoria finalizzata all'adozione del presente provvedimento hanno collaborato la
dott.ssa Silvia Paoloni e la dott.ssa Diana Valentini, dipendenti della Provincia di Macerata in servizio
presso il I Settore Segreteria e Affari generali.

Infine, per quanto risulta agli atti della pratica, il Responsabile del procedimento dott. Giuseppe
Costantini 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.
Riferimenti normativi
Statuto Provinciale, art. 43, comma 2;
D. Lgs. 50/2016, art. 32.
PROPOSTA
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Costantini Responsabile del Procedimento relativo alla procedura di
appalto per lavori di di messa in sicurezza di immobili siti in località Roccamaia nel comune di Valfornace a
seguito del sopralluogo GTS

PROPONE
1. Di approvare le risultanze della gara relativa all'appalto dei lavori di messa in sicurezza di immobili
siti in località Roccamaia nel comune di Valfornace a seguito del sopralluogo GTS , per l'importo a
base di gara pari a € 181.729,73, di cui oneri di sicurezza per € 3.211,60, Iva esclusa.
2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra al concorrente

“PROGECO SRL” con sede a

MERCOGLIANO, (AV) P.IVA 02631180649, Via Nazionale Torrette, n. 286, risultato il miglior
offerente con il ribasso del 33,890%, quindi, per l'importo di € 121.229,94, di cui € 118.018,34 per
lavori al netto del ribasso del 33,890% e € 3.211,60 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di
legge.
3. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e forme di cui al D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
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, ivi compresa la stipula del contratto,
e fase esecutiva, oltre che quelli in materia di comunicazioni all'Autorità e di pubblicazione in
ottemperanza alla disciplina speciale.
Macerata, li 24.09.2019
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 messa in
sicurezza di immobili siti in località Roccamaia nel comune di Valfornace a seguito del sopralluogo
GTS;
Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione
con esso formulata;
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;
Vista la deliberazione del C.P. n. 3 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021;
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;
Richiamata la determinazione n. 95/I del 12.12.2013 SUA Provincia di Macerata;
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 all'appalto dei lavori di messa in sicurezza di immobili
siti in località Roccamaia nel comune di Valfornace a seguito del sopralluogo GTS , per l'importo a
base di gara pari a € 181.729,73, di cui oneri di sicurezza per € 3.211,60, Iva esclusa.
2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra al concorrente

“PROGECO SRL” con sede a

MERCOGLIANO, (AV) P.IVA 02631180649, Via Nazionale Torrette, n. 286, risultato il miglior
offerente con il ribasso del 33,890%, quindi, per l'importo di € 121.229,94, di cui € 118.018,34 per
lavori al netto del ribasso del 33,890% e € 3.211,60 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di
legge.

3. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e forme di cui al D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
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, ivi compresa la stipula del contratto,
e fase esecutiva, oltre che quelli in materia di comunicazioni all'Autorità e di pubblicazione in
ottemperanza alla disciplina speciale.
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.

