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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 07/03/2019

Oggetto:

DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI
CONCORRENTI - SEDUTA N. 1 PROCEDURA CUC 1/2019 -– PIANEZZE –
A SEGUITO FASE ACQUISIZIONE PARTECIPANTE E VERIFICA DI
REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “PC1-SLOW REVOLUTION
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX
SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI” MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. – CIG 7796487899. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
N. 1
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IL RESPONSABILE DELL’AREACENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VISTA E RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena ePianezze per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensie per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvata con deliberazione di C.C. diMolvena n. 27 del 29/11/2017 e sottoscritta in data 15/01/2018 avente scadenza 31/12/2020, laquale individua l’operatività della C.U.C. presso il Comune di Molvena;
VISTA E RICHIAMATA:

 la delibera di G.C. n. 39 del 06/08/2018 del Comune di Pianezze con la quale è statoapprovato il progetto esecutivo dei lavori di “PC1-SLOW REVOLUTIONMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLEELEMENTARI COMUNALI” la cui redazione, da parte dello studio esterno incaricato, siè conclusa in data 25/07/2018, avente il seguente quadro economico:
A. OPERELavori a base d’asta € 248.081,11Oneri Sicurezza € 11.934,45B. SOMME A DISPOSIZIONE:B1) Imprevisti e opere in economia diretta € 895,88B2) Incentivo progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 € 4.757,00B3) Spese tecniche in genere,casse previdenziali al 2% comprese € 24.000,00B4) Spese istruttoria, pubblicità, bandi e quota AVCP € 1.300,00B4) IVA al 22% su prestazioni e oberi professionali € 5.280,00B5) IVA al 10% sui lavori € 26.001,56==============IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 322.250,00
 con la determinazione del Responsabile Area tecnica di Pianezze n. 76 del 13/09/2018 èstata disposta l’approvazione dell’Avviso di Manifestazione Interesse per il reperimento dioperatori economici interessati a partecipare, procedura avviata preventivamenteall’indizione di gara a procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs50/2016 e s.m.i. con Avviso Pubblico di Manifestazione d’Interesse del Comune di Pianezzedel 19/09/2018 prot. n. 4827, pubblicato presso il Comune di Pianezze e presso la C.U.C.nonché presso il M.I.T , procedura di Manifestazione d’Interesse che si è conclusa in data11/10/2018 da parte del Comune di Pianezze con l’individuazione di operatori economici dainvitare alla procedura negoziata;
 con la delibera di G.C. n. 56 del 15/10/2018 del Comune di Pianezze è stata approvata larettifica per errore materiale del capitolato speciale d’appalto con indicazione della nuovacategoria speciale OS4, anziché della categoria OS31 indicata originariamente;
 che una prima procedura di gara negoziata gara CUC 10/2018 è stata annullata condeterminazione Centrale Unica di Committenza n. 27 del 12/12/2018 per esclusione di tutti
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gli operatori economici concorrenti e partecipanti per irregolarità essenziali non sanabili, esuccessivamente con Determinazione Area Tecnica Pianezze n. 105 del 14/12/2018 è statadisposta la non aggiudicazione della gara CUC 10/2018;
 la determinazione del Responsabile Area Tecnica di Pianezze n. 107 del 20/12/2018 con laquale è stata disposta la ripetizione del sorteggio in seduta pubblica di cui alla gara CUC6/2018 per manifestazione d’interesse, tra gli operatori ad esclusione degli invitati allaprocedura negoziata gara CUC 10/2018;
 la C.U.C. nella seduta del 16/01/2019 ha provveduto al secondo sorteggio pubblico perindividuazione degli operatori economici da invitare ad una seconda procedura negoziata daindirsi dal parte del Comune di Pianezze;
 con la determinazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica n. 2 del 24/01/2019 è statadisposta l’indizione di procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs50/2016 e s.m.i. per i lavori d’importo a base d’asta pari a € 248.081,11, oltre onerisicurezza per € 11.934,35, oltre IVA al 10%, e sono stati individuati gli operatori economicida invitare a seguito esiti procedura secondo sorteggio manifestazione d’interesse, ed è statodisposto di avvalersi di Centrale Unica di Committenza per procedere all’acquisizione dellavoro in oggetto, giusta richiesta di avvio gara pervenute in data 25/01/2019 prot. n. 575;
 con la determinazione Centrale Unica Committenza n. 5 del 12/02/2019 è stato disposto diavviare la procedura di gara d’appalto n. 1/2019 a mezzo della procedura negoziata ai sensidell’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione dell’appaltodei lavori per il Comune di Pianezze di “PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONESTRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARICOMUNALI” invitando le ditte individuate da parte del Comune di Pianezze, nonché, sonostati approvati la lettera d’invito, contenente tutti gli elementi essenziali della prestazionerichiesta, assumendo l’impegno di spesa di € 225,00 a favore contributo gara ANAC per ilavori di cui all’oggetto;

EVIDENZIATO che trattasi di acquisizione di lavoro d’importo pari a € 260.015,56 e,quindi, superiore a € 40.000,00 per lavori e superiore a € 150.000,00 per lavori per i quali è previstol’affidamento mediante la procedura negoziata previa consultazione ai sensi art. 36 comma 2 lett.c)del D.Lgs 50/2016;
EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta garanominato dal Comune di Molvena veniva individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon;
PRESO ATTO che la gara è stata indetta in data 12/02/2019 successivamente all’entrata invigore del D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti e successiva modifica ed integrazione D.Lgs56/2017 avvenuta in data 20/05/2017;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come modificatodal D.Lgs 56/2017 nonché ai sensi del parere ANAC n. 0084346 del 23/06/2017 rilasciato alMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il criterio di aggiudicazione dell’appalto è statoindividuato nel criterio del “minor prezzo”, applicando l’art. 97 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
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per le offerte anormalmente basse con scelta del metodo di calcolo in sede di gara da parte delseggio di gara, previa verifica del numero delle offerte ammesse con riferimento a quanto stabilitodall’art. 97 commi 3-bis e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;
VISTO il termine, indicato nella lettera d’invito, per la presentazione delle offerte scaduto indata 04/03/2019 ore 12:00 e la prima seduta di gara pubblica in data 06/03/2019 ore 9:00;
EVIDENZIATO che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del19/02/2019, è stato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa a fusione deiComuni di Molvena e di Mason Vicentino e che, pertanto, la Centrale Unica di Committenzaistituita presso l’Area Tecnica, opera per i Comuni di Colceresa e di Pianezze;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione C.U.C. n. 8 del 05/03/2019 con la quale è statonominato il seggio di gara per l’espletamento dell’appalto C.U.C. 1/2019 per l’affidamento deilavori di PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATOCOMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI”;

VISTA E RICHIAMATA la lettera d’invito C.U.C. prot. n. 1031 del 12/02/2019 trasmessa conposta elettronica certificata, con la quale sono state invitate a formulare la loro migliore offerta perla realizzazione dei lavori in oggetto le seguenti ditte:
N O.E. SEDE LEGALE
1 BRAZZALE SRL POSINA (VI)
2 Impr. Costr. Geom.GIOVANNI BASSO SRL CITTADELLA (PD)
3 ESSEIMPIANTI SRL LENDINARA (RO)
4 GECOMA SRL FARRA DI SOLIGO(TV)
5 PRO-EDIL SRL MILANO
6 MATERA AGN SRL BUCCIANO (BN)
7 DALLA RIVA ANTONIOSRL ZUGLIANO (VI)
8 CO.SV.E.M.CONSORZIO SVILUPPOEDILIZIA MODERNA

CASTELFRANCOVENETO (TV)
9 COSTRUZIONI EDILIF.LLI LORANDI SRL VILLAVERLA (VI)
10 CO.FA.M SRL SRL ROMA
11 COSTRUZIONIMANUTENZIONICECCHIN SRL

CASTELFRANCOVENETO (TV)
12 CO.I.PAS SRL S.PIETRO DIFELLETTO (TV)
1 COSTRUZIONI FRIGO LONGARE (VI)
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3 SRL
14 CP IMPRESA EDILE DICALDANA geom. PAOLO POVEGLIANOVERONESE (VR)
15 PERNECHELECOSTRUZIONI SRL LUSIANA (VI)

PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuitoil seguente codice CIG Acc.quadro/Convenzione 7796487899;
VISTO il verbale n. 1 del 06/03/2019, redatto dal seggio di Gara nominata condeterminazione C.U.C n. 8 del 05/03/2019 dal quale risulta che:

 entro il termine previsto del 04/03/2019 ore 12:00 sono pervenuti n. 5 pieghi contenenti leofferte presentate dalle seguenti ditte:
N O.E. SEDELEGALE P.IVA Data Prot

.
1 CO.SV.E.M

Imp. SINGOLA
CastelfrancoVeneto (TV) 00848630265 28/02/201

9
22

2 CO.FA.M SRL
Imp. SINGOLA

ROMA 08575211001 04/03/201
9

79

3 PRO- EDIL SRL
Imp. SINGOLA

MILANO 03319420166 04/03/201
9

81

4 DALLA RIVAANTONIO SRLImp. Mandataria
RIZZATOIMPIANTI SRL
Imp. Mandante

ZUGLIANO

VICENZA

02171830249

00931710248

04/03/201
9

111

5 COSTRUZ. EDILIF.LLI LORANDISRL
Imp. Mandataria
MAROSO SRL
Imp. Mandante

VILLAVERLA 00147890248 04/03/201
9

126
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PIANEZZE 02667580241
 il Seggio di gara ha verificato la documentazione amministrativa, trasmessa dagli operatorieconomici partecipanti e acquisiti alla procedura CUC 11/2018, rilevando che:
 - la documentazione amministrativa della Ditta DAL FERRO F.LLI SNC risulta incompletain quanto mancante di dichiarazione di subppalto, presentata in bianco, mancante dicertificato di presa visione dei luoghi e dei progetti, mancante di PassOE ai fini acquisizionepartecipante su portale AVCPASS di ANAC, inoltre all’interno della documentazioneamministrativa è stata acquisita la dichiarazione su Allegato D relativamente all’offertaeconomica, formulata non in forma separata dalla documentazione amministrativa,pertanto,la Ditta DAL FERRO F.LLI SNC è stata dichiarata esclusa dalla proceduranegoziata;
 - la documentazione amministrativa di tutti gli altri offerenti è risultata completa e corretta ,pertanto, le stesse Ditte offerenti sono state ammesse alla fase successiva fase di gara diverifica dell’offerta economica;

RICHIAMATI:
 l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede: "Al fine diconsentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice delprocesso amministrativo, sono altresì pubblicati , nei successivi due giorni dalla data diadozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura diaffidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenzadei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
 l’art. 120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che dispone: “Ilprovvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioniad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazionesul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, delcodice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successiviatti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibilel'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.”;

VISTO l’art. 6 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio con i poteri del Sindaco n. 2 del 20/02/2019 con ilquale sono stati confermati gli affidamenti degli incarichi delle Posizioni Organizzative tra le quali
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quella dell’Area Tecnica all’interno della quale sono ricompresi i servizi Ecologia/LL.PP. Edilzia,Urbanistica, Manutenzioni;
DETERMINA

1. di approvare, secondo le premesse che qui s’intendono integralmente riportate, il verbale digara n. 1 06/03/2019, che viene depositato agli atti, relativo all’appalto CUC 1/2019 perl’affidamento dei lavori di PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONESTRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARICOMUNALI” dal quale risulta l’espletamento da parte del Seggio di Gara della fase diacquisizione partecipante per n. 5 Ditte offerenti, ammettendo n. 5 Ditte a successiva fase diverifica della documentazione economica;
2. di procedere all’ammissione a successiva fase di verifica della documentazione economicadi o.e. partecipanti e acquisiti alla procedura di gara cuc N. 1/2019, per l’affidamento deilavori di PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONE STRAORDINARIAFABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI” codice CIGaccordo/quadro 7796487899 e precisamente :

N O.E. SEDELEGALE P.IVA Data Pr
ot.

1 CO.SV.E.M
Imp. SINGOLA

CastelfrancoVeneto (TV) 00848630265 28/02/2
019

22

2 CO.FA.M SRL
Imp. SINGOLA

ROMA 08575211001 04/03/2
019

79

3 PRO- EDIL SRL
Imp. Mandataria
IMET SRL
Impr. Mandante

MILANO 03319420166 04/03/2
019

81

4 DALLA RIVAANTONIO SRLImp. Mandataria
RIZZATOIMPIANTI SRL
Imp. Mandante

ZUGLIANO(VI) 02171830249 04/03/2
019

11
1

5 COSTRUZ. EDILIF.LLI LORANDISRL
Imp. Mandataria
MAROSO SRL
Imp. Mandante

VILLAVERLA 00147890248 04/03/2
019

12
6
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3. di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hannoformulato offerta secondo le modalità indicate dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma,secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionaledell’Ente – nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del MIT;
5. che, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2luglio 2010 n. 104 - è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti alTribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazionesul profilo del committente.

IL RESPONSABILE AREA
STRAPAZZON WALTER

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


