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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 26/03/2019

Oggetto:

PROCEDURA CUC 1/2019 -PIANEZZE - LAVORI “PC1-SLOW
REVOLUTION MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO
COMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI” PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.C)  D.LGS 50/2016
CRITERIO “MINOR PREZZO”  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE O.E. PRIMO CLASSIFICATO
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IL RESPONSABILE DELL’AREAAREA TECNICA
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
 la determinazione del Responsabile Area tecnica di Pianezze n. 76 del 13/09/2018 con laquale è stata disposta l’approvazione dell’Avviso di Manifestazione Interesse per ilreperimento di operatori economici interessati a partecipare, procedura avviatapreventivamente all’indizione di gara a procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett.c)del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con Avviso Pubblico di Manifestazione d’Interesse del Comunedi Pianezze del 19/09/2018 prot. n. 4827, pubblicato presso il Comune di Pianezze e pressola C.U.C. nonché presso il M.I.T , procedura di Manifestazione d’Interesse che si è conclusain data 11/10/2018 da parte del Comune di Pianezze con l’individuazione di operatorieconomici da invitare alla procedura negoziata;
 la delibera di G.C. n. 56 del 15/10/2018 del Comune di Pianezze con la quale è stataapprovata la rettifica per errore materiale del capitolato speciale d’appalto con indicazionedella nuova categoria speciale OS4, anziché della categoria OS31 indicata originariamente;

PRESO ATTO che:
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- 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 tuttigli 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;
 con la determinazione del Responsabile Area Tecnica di Pianezze n. 107 del 20/12/2018 èstata disposta la ripetizione del sorteggio in seduta pubblica di cui alla gara CUC 6/2018 permanifestazione d’interesse, tra gli operatori ad esclusione degli invitati alla proceduranegoziata 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 stato
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individuato nel criterio del “minor prezzo”, applicando l’art. 97 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016per 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 BASSOSRL 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 ANTONIO SRL ZUGLIANO (VI)
8 CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPOEDILIZIA MODERNA CASTELFRANCO VENETO (TV)
9 COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDISRL VILLAVERLA (VI)
10 CO.FA.M SRL SRL ROMA
11 COSTRUZIONI MANUTENZIONICECCHIN SRL CASTELFRANCO VENETO (TV)
12 CO.I.PAS SRL S.PIETRO DI FELLETTO (TV)
13 COSTRUZIONI FRIGO SRL LONGARE (VI)
14 CP IMPRESA EDILE DI CALDANA geom.PAOLO POVEGLIANO VERONESE (VR)
15 PERNECHELE COSTRUZIONI SRL LUSIANA (VI)
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PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuitoil seguente codice CIG Acc.quadro/Convenzione7796487899;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione C.U.C. n. 12 del 07/03/2019 con la quale èstato disposto l’ammissione di tutte le Ditte offerenti a seguito verifica documentazioneamministrativa ed approvato 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 del04/03/2019 ore 12:00 sono pervenuti n. 5 pieghi contenenti le offerte presentate dalle seguenti ditte:

N O.E. SEDELEGALE P.IVA Data Prot.
1 CO.SV.E.M

Imp. SINGOLA
CastelfrancoVeneto (TV) 00848630265 28/02/2019 22

2 CO.FA.M SRL
Imp. SINGOLA

ROMA 08575211001 04/03/2019 79
3 PRO- EDIL SRL

Imp. SINGOLA
MILANO 03319420166 04/03/2019 81

4 DALLA RIVAANTONIO SRLImp. Mandataria
RIZZATOIMPIANTI SRL
Imp. Mandante

ZUGLIANO

VICENZA

02171830249

00931710248

04/03/2019 111

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

VILLAVERLA

PIANEZZE

00147890248

02667580241

04/03/2019 126

DATO ATTO che il Seggio di gara nel procedere alla verifica della documentazioneamministrativa trasmessa dagli operatori economici partecipanti ha rilevato che istanze risultanoessere complete e correttamente formulate, corredate da documentazione attestante il possesso deirequisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. consentendone l’ammissione allasuccessiva fase di gara di verifica dell’offerta economica;

VISTI E RICHIAMATI i verbali di gara n. 2 e 3 in data 06/03/2019 e in data 25/03/2019(depositati agli atti) nei quali sono descritte le procedure di gara svolte dal seggio di gara, riunito inseduta pubblica;



Cod. Proposta 81Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

EVIDENZIATO che trattandosi di n. 5offerte ammesse, e quindi in numero uguale a 5, conseduta n. 2 è stata avviata la procedura di individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensidell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con sorteggio del metodo di calcolo della soglia dianomalia, non procedendo all’esclusione automatica di offerte anormalmente basse trattandosi di n.offerte ammesse inferiore a 10.
PRESO ATTO CHE il metodo di calcolo della soglia di anomalia estratto risulta essere il metododi cui all’art. 97 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 56/2017, e quindi media aritmetica deiribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondatoall’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,dacui ne è derivata la soglia di anomalia calcolata nel 15,391%;
EVIDENZIATO che le offerte anomale risultano essere quelle presentate dalle Ditte seguentiper le quali non è stata disposta l’esclusione automatica:

N Ditta NON ANOMALA O ANOMALA
soggetta a richiesta giustificazioni art. 97 D.Lgs 50/2016

1 CO.SV.E.M
Castelfranco Veneto (TV)
P.IVA 00848630265
Imp. SINGOLA

NON ANOMALA

2 CO.FA.M SRL
Roma
P.IVA 08575211001
Imp. SINGOLA

ANOMALA

3 PRO- EDIL SRL
Milano
P.IVA 03319420166
Imp. In R.T.I. con IMET SRL

ANOMALA

4 DALLA RIVA ANTONIO SRL ZUGLIANO
P.IVA 02171830249
Imp. Mandataria
RIZZATO IMPIANTI SRL
Vicenza
P.IVA 00931710248
Imp. Mandante

NON ANOMALA

5 COSTRUZ. EDILI F.LLI LORANDI SRL Villaverla
P.IVA 00147890248
Imp. Mandataria
MAROSO SRL Pianezze
P.IVA 02667580241
Imp. Mandante

NON ANOMALA

DATO ATTO che nella seduta n. 2 di gara si è provveduto ad avviare la verifica dicongruità dell’offerta anormalmente bassa con richiesta di giustificazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. da produrre da parte delle Ditte ritenute anomale della giustificazione dell’offerta eprecisamente entro il 22/03/2019, al fine di dar seguito alla verifica delle giustificazioni in tempi brevi,giuste note del 06/03/2019 prot. n. 252 e 254;
CONISDERATO che:
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- la Ditta CO.FA.M SRL di Roma con nota pervenuta in data 07/03/2019 prot. n. 306 harichiesto una proroga al 12/04/2019 alle ore 18:00 per la presentazione delle giustificazioni di prezzo;
- che la Centrale Unica di Committenza, a seguito richieste al RUP del Comune di Pianezze diesprimersi circa la richiesta di proroga e dei riscontri stessi del Comune di Pianezze, con note del08/03/2019 prot. n. 370 e del 12/03/2019 prot. n. 468, ha disposto alla Ditta CO.FA.M SRL la possibilitàdi presentare la documentazione giustificativa via pec e ha confermato il termine del 22/03/2019 alle ore12:00 per la presentazione della documentazione giustificativa della propria offerta;
- che gli o.e. ammessi alla gara con nota del 12/03/2019 prot. 461 sono stati invitati alla nuovaseduta pubblica del seggio di gara per la comunicazione circa gli esiti delle valutazioni dellegiustificazioni d’offerta, prevista per il 25/03/2019 alle ore 10:00;
- che entro il termine assegnato la Ditta PRO-EDIL SRL di Milano, con nota in data13/03/2019 prot. n. 549, ha depositato al protocollo del Comune la documentazione richiesta aventetitolo “Giustificazione Offerta Anomala” e che la medesima documentazione è stata trasmessatempestivamente al R.U.P del Comune di Pianezze per le valutazioni della congruità dei prezzi delcaso;
- che entro il termine assegnato la Ditta CO.FA.M SRL di Roma non ha presentato alcunagiustificazione della propria offerta anomala;
CONSIDERATO che nella seduta n. 3 il Seggio di Gara ha provveduto alla comunicazionedegli esiti delle giustificazioni dei prezzi dell’offerta della Ditta PRO-EDIL SRL di Milano,rilevandoche prende atto della relazione del R.U.P del Comune di Pianezze, acquisita al prot. n. 867 del22/03/2019 circa la valutazione della congruità dell’offerta presentata dalla Ditta Pro-Edil Srl diMilano, dal quale emerge che complessivamente i prezzi offerti dall’o.e. Pro-Edil Srl di Milanopossono ritenersi congrui e tali da poter essere regolarmente applicabili nella contabilizzazionedegli interventi progettuali e che il R.U.P. ha espresso giudizio favorevole sulla congruità edaffidabilità dell’offerta stessa.

EVIDENZIATO che con verbale n. 3 di gara è emerso che l’offerta più conveniente èstata presentata dalla ditta PRO-EDIL SRL in RTI con IMET SRL con sede in Via A. Doria n. 17,20124 MILANO (MI) P.IVA 03319420166, prima classificata in graduatoria, dell’appalto CUC1/2019 PIANEZZE (VI) per lavori di “PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONESTRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI”al prezzo di € 195.467,43 per lavori, oltre € 11.934,45 per oneri sicurezza, pari al ribasso del21,20%, sull’importo a base d’asta di € 248.081,11 per lavori, per l’importo di affidamento appaltopari a € 207.401,88,oltre Iva al 10% ed è stata stilata la graduatoria di seguito riportata:
N O.E. SEDE LEGALE Ribasso % Importo
1 PRO- EDIL SRL

Milano
P.IVA 03319420166
Imp. In R.T.I con IMET SRL

MILANO 21,20% 195.467,43

2 CO.FA.M SRL
Roma
P.IVA 08575211001
Imp. SINGOLA

ROMA 15,391% 209.898,95
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3 COSTRUZ. EDILI F.LLI LORANDISRL Villaverla
P.IVA 00147890248
Imp. Mandataria
MAROSO SRL Pianezze
P.IVA 02667580241
Imp. Mandante

VILLAVERLA 7,889% 228.510,00

4 CO.SV.E.M
Castelfranco Veneto (TV)
P.IVA 00848630265
Imp. SINGOLA

CASTELFRANCOVENETO (TV) 3,822% 238.599,57

5 DALLA RIVA ANTONIO SRLZUGLIANO
P.IVA 02171830249
Imp. Mandataria
RIZZATO IMPIANTI SRL
Vicenza
P.IVA 00931710248
Imp. Mandante

ZUGLIANO (VI) 0,639% 246.495,39

PRESO ATTO che la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalle Ditte offerenti ,verrà effettuata ai sensi art.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del ProcedimentoLL.PP. del Comune di Pianezze, ai fini dell’aggiudicazione;
EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a €40.000,00, la relativagara non risulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, gli operatori economici si sonoattenuti alle indicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012, e del ComunicatoPresidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16/12/2013, fornendo la PAssOE alla Stazione Appaltantequale Centrale Unica di Committenza la quale ha provveduto alla verifica dei requisiti a mezzoAVCPASS.

CONISDERATO che ai fini della verifica dei requisiti è stata avviata la procedura in data06/03/2019 ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 per le Ditte Pro-Edil Srl, IMET SRL,CO.FA.M. SRL, COSTRUZIONI LORANDI SRL e MAROSO SRL e la stessa si è conclusa indata 22/03/2019 con la verifica positiva e l’acquisizione delle varie certificazioni a mezzoAVCPASS e altri Enti per tutte le Ditte;
RILEVATO, inoltre, che trattasi di affidamento d’importo superiore a € 150.000,00 everificata la necessità di acquisire da parte della S.A. Comune di Pianezze in sede di contratto ladocumentazione relativa alla “comunicazione antimafia” a carico della Ditta PRO-EDIL SRL diMilano;
RITENUTO, pertanto:

 di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 i verbali di gara n.2 e 3 in data06/03/2019 e in data 25/03/2019, che vengono depositati agli atti, nei quali sono descritte leprocedure di gara svolte dal seggio di gara d’appalto CUC 1/2019 per l’affidamento deilavori per il Comune di Pianezze di “PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONE
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STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARICOMUNALI” ;
 di dare atto che l’operatore economico, quale primo classificato in graduatoria diaggiudicazione, è stato individuato durante le procedure di gara dell’appalto CUC n. 1/2019nella ditta classificata prima in graduatoria di aggiudicazione PRO-EDIL SRL in RTI conIMET SRL con sede in Via A. Doria n. 17, 20124 MILANO (MI) P.IVA 03319420166,prima classificata in graduatoria, dell’appalto CUC 1/2019 PIANEZZE (VI) per lavori di“PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATOCOMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI” al prezzo di € 195.467,43 perlavori, oltre € 11.934,45 per oneri sicurezza, pari al ribasso del 21,20%, sull’importo a based’asta di € 248.081,11 per lavori, per l’importo di affidamento appalto pari a €207.401,88,oltre Iva al 10%
 di approvare la seguente graduatoria di gara CUC n. 1/2019 PIANEZZE per lavori di “PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATOCOMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI” e precisamente:

N O.E. SEDE LEGALE Ribasso % Importo
1 PRO- EDIL SRL

Milano
P.IVA 03319420166
Imp. In R.T.I con IMET SRL

MILANO 21,20% 195.467,43

2 CO.FA.M SRL
Roma
P.IVA 08575211001
Imp. SINGOLA

ROMA 15,391% 209.898,95

3 COSTRUZ. EDILI F.LLI LORANDISRL Villaverla
P.IVA 00147890248
Imp. Mandataria
MAROSO SRL Pianezze
P.IVA 02667580241
Imp. Mandante

VILLAVERLA 7,889% 228.510,00

4 CO.SV.E.M
Castelfranco Veneto (TV)
P.IVA 00848630265
Imp. SINGOLA

CASTELFRANCOVENETO (TV) 3,822% 238.599,57

5 DALLA RIVA ANTONIO SRLZUGLIANO
P.IVA 02171830249
Imp. Mandataria
RIZZATO IMPIANTI SRL
Vicenza
P.IVA 00931710248
Imp. Mandante

ZUGLIANO (VI) 0,639% 246.495,39

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto ai sensi art. 33 comma 1 delD.Lgs 50/2016 ad approvazione dei verbali di gara e a conclusione delle competenze attribuite allaC.U.C. ;
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EVIDENZIATO che in sede di aggiudicazione definitiva verrà disposta l’assunzionedell’impegno di spesa a favore dell’appaltatore a cura del Comune di Pianezze, precisando che gliadempimenti successivi di comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e la stipula del contratto rimarranno di competenza del Comune diPianezze;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio perla stipula del contratto si applicherà trattandosi di affidamenti effettuati non ai sensi art. 36 comma2 lett.a) e b) del D.Lgs 50/2016;
RILEVATO, inoltre, che le somme spettanti alla C.U.C. per l’espletamento della gara CUCn. 10/2018 risultano pari a € 987,91, comprensive di ore prestate (circa 48,50 ore x € 15,73 e dicontributo ANAC pari a € 225,00), come da calcolo depositato agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs 56/2017 e s.m.i.;VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del21/12/2016;

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 ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 i verbali di gara n.2 e 3 in data06/03/2019 e in data 25/03/2019, che vengono depositati agli atti, nei quali sono descritte leprocedure di gara svolte dal seggio di gara d’appalto CUC 1/2019 per l’affidamento deilavori per il Comune di Pianezze di “PC1-SLOW REVOLUTION MANUTENZIONESTRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE ELEMENTARICOMUNALI” ;
2. di non disporre alcuna esclusione automatica delle Ditte che hanno presentato offerterisultate, a seguito calcolo valore soglia anomalia nella percentuale del 15,391%,anormalmente basse ai sensi art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.mi.;
3. di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la graduatoria di aggiudicazionedell’appalto CUC 1/2019 disposta a favore della ditta classificata prima in graduatoria diaggiudicazione PRO-EDIL SRL in RTI con IMET SRL con sede in Via A. Doria n. 17, 20124MILANO (MI) P.IVA 03319420166, per lavori di “PC1-SLOW REVOLUTIONMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLEELEMENTARI COMUNALI” al prezzo di € 195.467,43 per lavori, oltre€ 11.934,45 peroneri sicurezza, pari al ribasso del 21,20%, sull’importo a base d’asta di € 248.081,11 perlavori, per l’importo di affidamento appalto pari a € 207.401,88,oltre Iva al 10% eprecisamente:

N O.E. SEDE LEGALE Ribasso % Importo
1 PRO- EDIL SRL

Milano
P.IVA 03319420166
Imp. In R.T.I con IMET SRL

MILANO 21,20% 195.467,43

2 CO.FA.M SRL
Roma
P.IVA 08575211001
Imp. SINGOLA

ROMA 15,391% 209.898,95

3 COSTRUZ. EDILI F.LLI LORANDISRL Villaverla
P.IVA 00147890248
Imp. Mandataria
MAROSO SRL Pianezze
P.IVA 02667580241
Imp. Mandante

VILLAVERLA 7,889% 228.510,00

4 CO.SV.E.M
Castelfranco Veneto (TV)
P.IVA 00848630265
Imp. SINGOLA

CASTELFRANCOVENETO (TV) 3,822% 238.599,57

5 DALLA RIVA ANTONIO SRLZUGLIANO
P.IVA 02171830249
Imp. Mandataria
RIZZATO IMPIANTI SRL

ZUGLIANO (VI) 0,639% 246.495,39
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Vicenza
P.IVA 00931710248
Imp. Mandante

4. di dare atto che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale in capo alprimo operatore economico classificato in graduatoria ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs50/2016 e s.m.i.;
5. di demandare al Comune di Pianezze – Area Tecnica, gli adempimenti di aggiudicazionedefinitiva e relativi provvedimenti quali gli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, delD.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva, entro 5giorni dall’aggiudicazione stessa, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoriae agli altri offerenti, allegando copia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e delverbale di gara;
6. di dare atto che la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalle Ditte offerenti ,verrà effettuata ai sensi art.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile delProcedimento LL.PP. del Comune di Pianezze, ai fini dell’aggiudicazione;
7. di demandare al Comune di Pianezze gli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente alla sottoscrizione del contratto d’appalto allo svincolo erelativa restituzione delle garanzie presentate a corredo dell’offerta a favore delle ditteofferenti e partecipanti alla gara;
8. di demandare al Comune di Pianezze gli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni di avvenuta stipula del contratto, entro 5 giorni dallastipula stessa, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e agli altriofferenti;
9. di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non deriva alcun impegnoeconomico per la Centrale Unica di Committenza;
10. di demandare all’Ufficio competente – Area Finanziaria del Comune di Pianezze l’introito abilancio 2019delle somme spettanti alla Centrale Unica di Committenza – Comune diMolvena, di competenza del Comune di Pianezze pari a € 987,91
11. di comunicare e trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pianezze;
12. di dare atto che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica dal Comune di Pianezze èH91E16000370005, in caso di lavori;
13. di dare atto che il Codice CIG accordo quadro/convenzione attribuito nel caso dilavori/beni/servizi risulta essere il seguente 7796487899;

IL RESPONSABILE AREA
STRAPAZZON WALTER

Documento informatico firmato digitalmente
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ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 26/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA CUC 1/2019 -PIANEZZE - LAVORI “PC1-SLOW REVOLUTION
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE EX SCUOLE
ELEMENTARI COMUNALI” PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2
LETT.C)  D.LGS 50/2016 CRITERIO “MINOR PREZZO”  APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE O.E. PRIMO CLASSIFICATO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
147 bis, comma 1 e dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La determinazione è divenuta esecutiva il 28/03/2019

Dettaglio movimenti contabili :

TIPO ANNO

IMPUTAZION
E

CONTO
FINANZIARIO

CAPITOLO IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

IMPORTO

Entrata
2019 3260 1000181 987,91

Colceresa, 28/03/2019
 IL RESPONSABILE AREA SERV. FINANZIARI

Giancarlo Quaresima
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


