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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 21/01/2021

Oggetto:

PROCEDURA CUC 27/2020 -– COLCERESA –  LAVORI DI
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PALAZZON (S.P. 248) TRA VIA
FOSSE E VIA SAN PIO X” CUP E41B20000390007 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA ART.1 COMMA 2 LETT.B L. 120/2020 IN
DEROGA ALL’ART.36 COMMA 2 LETT.C-BIS D.LGS 50/2016 e s.m.i.. – CIG
8547164ED9 AMMISSIONE E ESCLUSIONE A SEGUITO VERIFICA
OFFERTE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N.2 E GRADUATORIA E
INDIVIDUAZIONE O.E. PRIMO CLASSIFICATO



IL RESPONSABILE
VISTA E RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezzeper la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensi e per glieffetti dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvata con deliberazione di C.C. di Molvena n. 27del 29/11/2017 e sottoscritta in data 15/01/2018 avente scadenza 31/12/2020, la quale individual’operatività della C.U.C. presso il Comune di Molvena, ora Comune di Colceresa;
VISTO l’art. 9 lettera P del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato condeliberazione di G.C. n. 14 del 16.04.2015, il quale attribuisce all’Area Tecnica il servizio dellaCentrale Unica di Committenza;
EVIDENZIATO che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del 19/02/2019, èstato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa a fusione dei Comuni diMolvena e di Mason Vicentino e che il COMUNE DI COLCERESA subentra nella titolarità di tuttii beni e di tutte le situazione giuridiche dei Comuni di origine;
VISTO E RICHIAMATO il Progetto Esecutivo, approvato con deliberazione di GC n 81 del04/11/2020, per l'opera pubblica denominata “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIAPALAZZON (SP248) TRA VIA FOSSE E VIA SAN PIO X” - CUP E41B20000390007 – la cuiredazione da parte del Progettista Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Walter Strapazzon, si èconclusa in data 23 ottobre 2020 per la spesa complessiva quantificata in € 459.675,00 di cui euro365.796,48 per lavori ed oneri per la sicurezza e 93.878,52 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
Quadro A: somme a base di appalto Importo in euroA.1 Importo lavori 349.796,48 €A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 16.000,00 €

Totale parziale quadro A 365.796,48 €
Quadro B: somme a disposizione - B1 Indagini e analisi
B1.a Indagini geologiche, idrogeologiche e ambientali con analisi sui terreni(inclusi IVA e contributi professionali) 2.762,57 €B1.b Acquisizione di tracciati sottoservizi da Enti Gestori (IVA inclusa) 106,86 €B1.c Rilievi topografici (inclusi IVA e contributi professionali) 1.248,00 €

Totale parziale quadro B1 4.117,43 €
Quadro B: somme a disposizione - B2 Progettazione e consulenze professionaliB2.a Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva - €
B2.b Coordinamento Sicurezza in fase progettazione ed esecuzione (inclusi IVAe contributi professionali), spese tecniche strutture 9.000,00 €B2.c Direzione Lavori e Contabilità - €B2.d Supporto al RUP - €B2.e Collaudi - €

Totale parziale quadro B2 9.000,00 €
Quadro B: somme a disposizione - B3 Acquisizioni, Frazionamenti, Allacciamenti, imprevisti, spese generaliB3.a Allacciamenti ai pubblici servizi - €B3.b Acquisizione immobili, terreni, frazionamenti ed indennizzi 13.000,00 €B3.c Imprevisti (max 10%) 21.715,51 €B3.d Oneri per richieste pareri, spese istruttorie esterne 1.000,00 €



B3.e.1 Incentivo Funzioni Tecniche (Art 113 d.Lgs 50/2016 comma 3) 80% del2% importo lavori. 5.852,74 €
B3.e.2 Incentivo Funzioni Tecniche (Art 113 d.Lgs 50/2016 comma 4) aliquotaper beni strumenta pari al 20% del 2% importo lavori 1.463,19 €
B3.f Polizze rischi professionali personale interno (art 24, c.4 d.lgs 50/2016) - €B3.g Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa 500,00 €B3.h Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 650,00 €

Totale parziale quadro B3 44.181,44 €
Quadro B: somme a disposizione - B4 IVAB4.a IVA su A.1 - Lavori al 10% 34.979,65 €
B4.c IVA su A.3 - Oneri Sicurezza al 10% 1.600,00 €

Totale parziale quadro B4 36.579,65 €
TOT SOMME A DISPOSIZIONE : Totale parziale quadri B 93.878,52 €

TOTALE GENERALE A+B1+B2+B3+B4 459.675,00 €

VISTA E RICHIAMATA la determinazione a contrarre Area Tecnica del Comune di Colceresa n.515 del 04/12/2020, con la quale viene stabilito di avviare la procedura a mezzo della proceduranegoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 “Semplificazioni” in deroga all’art. 36comma 2 lett.c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per ilComune di Colceresa di “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PALAZZON (S.P. 248) TRAVIA FOSSE E VIA SAN PIO X” CUP E41B20000390007 per l’importo lavori pari a € 349.796,48,oltre € 16.000 per oneri di sicurezza, per l’importo complessivo di appalto pari a € 365.796,48;
RITENUTO opportuno avvalersi delle procedure di affidamento semplificate di cui sopra per leseguenti motivazioni:- la procedura di cui all’art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 impone termini di 4 mesi perl’affidamento dei lavori dalla determinazione a contrarre e garantisce un adempimento piùcelere ed in forma semplificata ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempiprocedimentali e quindi della realizzazione dei lavori oggetto di affidamento;- nell’attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato l’Amministrazione rispondecon un’azione amministrativa rapida ed efficiente cercando di contribuire ad uno sviluppomigliore di crescita economica;
EVIDENZIATO che trattasi di lavoro avente carattere di urgenza e d’importo a base d’appalto paria € 365.796,48 per i quali è previsto fino al 31/12/2021 l’avvio di procedura negoziata ai sensi art.36 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 della L.120/2020 “Semplificazioni” stabilitaai sensi art. 36 comma 2 lett.c-bis) del D.Lgs 50/2016 per lavori d’importo superiore a € 350.000,00e inferiore a € 1.000.000,00 previa consultazione di un numero di operatori economici, oveesistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nelrispetto di un criterio di rotazione degli inviti, poiché la scelta della procedura che si attiverebbe invia d’urgenza garantirebbe adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatoreeconomico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs50/2016;
VISTO E RICHIAMATO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, pubblicato in G.U. il 16/07/2020, “D.L.Semplificazioni” e convertito nella L. 120/2002 in vigore dal 14/09/2020 il quale, tra l’altro,stabilisce al fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economichenegative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da covid-19 l’applicazionedi quanto di seguito indicato per determinazioni a contrarre assunte fino al 31/12/2021:



- art.1 comma 2 lett.b) L.120/2020 deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 disponendo lapossibilità di adottare procedura negoziata per l’esecuzione di lavori d’importo superiore a €350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00;- art.1 comma 4 D.L.76/2020 deroga all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 per affidamenti di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016 disponendo la non applicazione della richiesta di garanzia provvisoria;- nessuna deroga all’art.36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 per applicazione dei principi codicisticidi affidamento tra cui la rotazione e in caso di deroga alla rotazione sia fornito dal RUPun’adeguata motivazione;- art. 4 della stabilisce l’obbligo di conclusione del procedimento di gara, comprensivo diverifica dei requisiti dell’o.e. con aggiudicazione definitiva entro due mesi dall’avvio dellaprocedura per affidamento diretto e entro 4 mesi per le procedure negoziate;- la scelta dell’operatore economico da invitare deve avvenire a mezzo indagini di mercato oconsultazione di operatori economici interni alla stazione appaltante;- l’art. 8 D.L dispone sempre la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8del D.Lgs 50/2016, la possibilità di prevedere l’obbligo di presa visione dei luoghi e laconsultazione sul posto dei documenti di gara, l’applicazione delle riduzioni dei terminiprocedimentali per ragioni d’urgenza, la possibilità di avviare la procedura di gara anche inmancanza di programmazione a condizione che entro 30 giorni dal 14/09/2020 si provveda adun aggiornamento in conseguenza della fase di emergenza da covid-19, nonché dispone laproroga di una anno dei termini fissati dalla L. 55/2019 “Sblocca Cantieri”;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione Centrale Unica Committenza n. 517 del 04/12/2020con la quale tra l’altro veniva disposto di avviare, quindi, la gara d’appalto CUC n. 27/2020mediante il metodo della procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020“Semplificazioni” in deroga all’art. 36 comma 2 lett.c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. perl’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per il Comune di Colceresa di “REALIZZAZIONEMARCIAPIEDE IN VIA PALAZZON (S.P. 248) TRA VIA FOSSE E VIA SAN PIO X” CUPE41B20000390007 per l’importo lavori pari a € 349.796,48, oltre € 16.000 per oneri di sicurezza,per l’importo complessivo di appalto pari a € 365.796,48, , fissando il termine minimo di 15 giornidalla lettera d’invito per la ricezione delle offerte e la scadenza di presentazione dell’offerta per ilgiorno del 11/01/2021 ore 12:00;
VISTA E RICHIAMATA la lettera d’invito C.U.C. prot. n. 11811 del 07/12/2020 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 ARTIGIANA STRADE SRL ROSA’ (VI)
2 ABBADESSE IMPRESAEDILE SRL CAMISANO VICENTINO(VI)
3 COSTRUZIONI GENERALIGIRARDINI SPA SANDRIGO (VI)
4 L.M. COSTRUZIONIGENERALI SRL MUSSOLENTE (VI)
5 BRENTA LAVORI SRL FONTANIVA (PD)
6 BEDIN STRADE SRL VICENZA(VI)
7 BASSO SRL DUEVILLE (VI)
8 DALLA RIVA ANTONIO SRL ZUGLIANO (VI)
9 MU.BRE COSTRUZIONISRL MAROSTICA (VI)
10 COSTRUZIONI COGATOGeom. ALBERTO SRL QUINTO VIC.NO (VI)



VISTA E RICHIAMATA la determinazione C.U.C. n. 4 del 12/01/2021 con la quale è statonominato il seggio di gara per l’espletamento dell’appalto C.U.C. 27/2020 per l’affidamento deilavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PALAZZON (S.P. 248) TRA VIA FOSSE EVIA SAN PIO X”;
VISTO il verbale n. 1 del 12/01/2021, redatto dal seggio di Gara nominata con determinazioneC.U.C n. 4 del 12/01/2021 dal quale risulta che:- entro il termine previsto del 11/01/2021 ore 12:00 sono pervenuti n. 7 pieghi contenenti leofferte presentate dalle seguenti ditte:

N O.E. SEDELEGALE
P.IVA Data Prot.

1 ARTIGIANA STRADE SRL
Imp. SINGOLA

ROSA’ (VI) 02007420249 11/01/2021 252

2 COSTRUZIONI COGATOGeom.ALBERTO SRL
Imp. SINGOLA

QUINTO VIC.NO(VI) 00331470245 11/01/2021 253

3 L.M. COSTRUZIONI SRL
Imp. SINGOLA

MUSSOLENTE(VI) 03567100247 11/01/2021 258

4 BRENTA LAVORI SRL
Imp. singola

VIGONZA (PD) 03623920281 11/01/2021 259

5 ABBADESSE IMPRESAEDILE SRL
Imp. Singola

CAMISANOVIC.NO (VI) 01469430241 11/01/2021 264

6 DALLA RIVA ANTONIOSRL Imp. Singola ZUGLIANO (VI) 02171830249 11/01/2021 265

7 BASSO SRL Imp. Singola DUEVILLE (VI) 03509920249 11/01/2021 266

VISTA E RICHIAMATA la determinazione Centrale Unica Committenza n. 10 del 14/01/2021 conla quale tra l’altro veniva disposto l’approvazione del verbale di gara n. 1 del 12/01/2021relativoall’appalto CUC 27/2020 per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE INVIA PALAZZON (S.P. 248) TRA VIA FOSSE E VIA SAN PIO X” dal quale risulta l’espletamentoda parte del Seggio di Gara della fase di acquisizione partecipante per n. 7 Ditte offerenti,ammettendo n. 7 Ditte a successiva fase di verifica della documentazione economica eprecisamente:
N O.E. SEDELEGALE

P.IVA Data Prot.

1 ARTIGIANA STRADE SRL
Imp. SINGOLA

ROSA’ (VI) 02007420249 11/01/2021 252

2 COSTRUZIONI COGATOGeom.ALBERTO SRL QUINTO VIC.NO(VI) 00331470245 11/01/2021 253



Imp. SINGOLA
3 L.M. COSTRUZIONI SRL

Imp. SINGOLA
MUSSOLENTE(VI) 03567100247 11/01/2021 258

4 BRENTA LAVORI SRL
Imp. singola

VIGONZA (PD) 03623920281 11/01/2021 259

5 ABBADESSE IMPRESAEDILE SRL
Imp. Singola

CAMISANOVIC.NO (VI) 01469430241 11/01/2021 264

6 DALLA RIVA ANTONIOSRL Imp. Singola ZUGLIANO (VI) 02171830249 11/01/2021 265

7 BASSO SRL Imp. Singola DUEVILLE (VI) 03509920249 11/01/2021 266

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta gara nominatodal Comune di Colceresa, viene individuato nella persona del geom. Walter Strapazzon;
PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito ilseguente codice CIG Acc.quadro/Convenzione 8547164ED9 - CPV 45233161-5;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.1 comma 3 della L. 120/2020, il criterio di aggiudicazionedell’appalto viene individuato nel criterio del “minor prezzo”, con applicazione dell’esclusioneautomatica delle offerte che presentino un ribasso percentuale di ribasso pari o superiore allasoglia di anomalia individuata ai sensi art. 97 commi 2,2bis,2ter del D.Lgs 50/2016 anche qualora ilnumero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5;
CONSIDERATO che l’art. 76 comma 5 lett. a), b), c), d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le S.A.comunicano agli offerenti in gara i provvedimenti circa la medesima gara;
VISTO E RICHIAMATO il verbale n. 2 in data 12/01/2021 con il quale:- è stata espletata la procedura di gara relativamente alla verifica della documentazioneeconomica;- è stata individuata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii. nel 18,0796;- è stata disposta l’esclusione automatica delle offerte anomale di pari e maggiore valore allasoglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. trattandosi del casodi numero offerte ammesse inferiore a 5 imndividuando le offerte ammesse ed escluse come diseguito specificato:

N Ditta Data Prot. Importoofferto
Escluso onerisicurezza

RibassoOfferto % OffertaRibasso=>a sogliaanomalia18,0796

ESCLUSIONEAUTOMATICA
O

AMMISSIONE

1 ARTIGIANA STRADESRL
Rosa’ (VI)
P.IVA 02007420249

11/01/21 252 286.381,13 18,129% SIANOMALA ESCLUSIONEAUTOMATICA

2 COSTRUZIONI COGATOgeom.ALBERTO SRL
Quinto Vic.no (VI)

11/01/21 253 330.191,68 5,605% NO AMMESSA



P.IVA 00331470245
3 L.M COSTRUZIONI SRL

Mussolente (VI)
P.IVA 03567100247

11/01/21 258 281.453,24 19,538% SIANOMALA ESCLUSIONEAUTOMATICA

4 BRENTA LAVORI SRL Vigonza (PD)
P.IVA 03623920281

11/01/21 259 285.161,67 18,478% SIANOMALA ESCLUSIONEAUTOMATICA
5 ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL

Camisano Vic.no (VI)
P.IVA 01469430241

11/01/21 264 328.037,01 6,221% NO AMMESSA

6 DALLA RIVA ANTONIO SRL
Zugliano (VI)
P.IVA 02171830249

11/01/21 265 292.761,39 16,305% NO AMMESSA

7 BASSO SRL
Dueville (VI)
P.IVA 03509920249

11/01/21 266 293.141,81 16,196 NO AMMESSA

- è stata individuata la seguente graduatoria di gara e precisamente:
N Ditta Data Prot. Importoofferto

Escluso onerisicurezza

RibassoOfferto % ESCLUSIONEAUTOMATICA
O

AMMISSIONE

GRADUATORIA

1 ARTIGIANA STRADESRL
Rosa’ (VI)
P.IVA 02007420249

11/01/21 252 286.381,13 18,129% ESCLUSIONEAUTOMATICA =======

2 COSTRUZIONI COGATOgeom.ALBERTO SRL
Quinto Vic.no (VI)
P.IVA 00331470245

11/01/21 253 330.191,68 5,605% AMMESSA 4°

3 L.M COSTRUZIONI SRL
Mussolente (VI)
P.IVA 03567100247

11/01/21 258 281.453,24 19,538% ESCLUSIONEAUTOMATICA =======

4 BRENTA LAVORI SRL Vigonza (PD)
P.IVA 03623920281

11/01/21 259 285.161,67 18,478% ESCLUSIONEAUTOMATICA =======
5 ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL

Camisano Vic.no (VI)
P.IVA 01469430241

11/01/21 264 328.037,01 6,221% AMMESSA 3°

6 DALLA RIVA ANTONIO SRL
Zugliano (VI)
P.IVA 02171830249

11/01/21 265 292.761,39 16,305% AMMESSA 1°

7 BASSO SRL
Dueville (VI)
P.IVA 03509920249

11/01/21 266 293.141,81 16,196 AMMESSA 2°

- è stata individuata l’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante in quella presentatadalla ditta DALLA RIVA ANTONIO SRL con sede in Via Maso n. 43, 36030 GrumoloPed.te di Zugliano (VI) P.IVA 02171830249, prima classificata in graduatoria, dell’appaltoCUC 27/2020 COLCERESA per lavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIAPALAZZON (S.P. 248) TRA VIA FOSSE E VIA SAN PIO X” al prezzo di € 292.761,39 perlavori, oltre € 16.000,00 per oneri sicurezza, pari al ribasso del 16,305%, sull’importo abase d’asta di € 349.796,48 per lavori, oltre € 16.000,00 per oneri sicurezza, per l’importodi affidamento appalto pari a € 308.761,39,oltre Iva al 10%, per la somma complessiva di €339.637,53.
EVIDENZIATO che trattasi di lavoro d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35;
EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a €40.000,00, la relativa gara nonrisulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, l’operatore economico si è attenuto alleindicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contrattipubblici 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 Appaltante



quale Centrale Unica di Committenza la quale ha provveduto alla verifica dei requisiti a mezzoAVCPASS.
CONISDERATO che ai fini della verifica dei requisiti si è conclusa in data 21/01/2021 la verificapositiva e l’acquisizione delle varie certificazioni a mezzo AVCPASS e altri Enti ed in particolareper la ditta prima classificata in graduatoria DALLA RIVA ANTONIO SRL sono stati acquisiti:- il DURC del 21/10/2020 pervenuto in data 19/01/2021 al prot. n. 586 avente scadenza18/02/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta DALLA RIVA ANTONIO SRL aifine espletamento gara;- in data 19/01/2021 prot. n. 591 è stato acquisito il Certificato di iscrizione al registrod’Imprese mediante istanza a mezzo procedura AVCPASS;- in data 20/01/2021 prot. n. 647 è stato acquisito il Certificato dei Carichi Pendenti da partedella Procura della Repubblica c/o il tribunale di Vicenza a carico Ditta DALLA RIVAANTONIO SRL, con esito nullo per tutti i soggetti;- in data 19/01/2021 prot. n. 585 è stata acquisita l’Attestazione di Regolarità Fiscalemediante istanza a mezzo procedura AVCPASS della ditta DALLA RIVA ANTONIO SRLcon esito regolare;- in data 20/01/2021 prot. n. 646 e 653 sono stati acquisiti i Certificati del CasellarioGiudiziale con esito nullo riferito a tutti i soggetti della ditta DALLA RIVA ANTONIOSRL mediante istanza a mezzo procedura AVCPASS Sig. Dalla Riva Antonio;
CONISDERATO che ai fini della verifica dei requisiti si è conclusa in data 21/01/2021 la verificapositiva e l’acquisizione delle varie certificazioni a mezzo AVCPASS e altri Enti ed in particolareper la ditta seconda classificata in graduatoria BASSO SRL e sono stati acquisiti:- il DURC del 22/10/2020 pervenuto in data 19/01/2021 al prot. n. 587. avente scadenza19/02/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta BASSO SRL ai fine espletamentogara;- in data 19/01/2021 prot. n. 588 è stato acquisito il Certificato di iscrizione al registrod’Imprese mediante istanza a mezzo procedura AVCPASS;- in data 20/01/2021 prot. n. 641 è stato acquisito il Certificato dei Carichi Pendenti da partedella Procura della Repubblica c/o il tribunale di Vicenza a carico Ditta BASSO SRL, conesito nullo per tutti i soggetti;- in data 19/01/2021 prot. n. 590 è stata acquisita l’Attestazione di Regolarità Fiscalemediante istanza a mezzo procedura AVCPASS della ditta BASSO SRL con esito regolare;- in data 19/01/2021 prot. n. 599 sono stati acquisiti i Certificati del Casellario Giudiziale conesito nullo riferito a tutti i soggetti della ditta BASSO SRL mediante istanza a mezzoprocedura AVCPASS;
PRESO ATTO che la L. 120/2020 in materia di documentazione antimafia prevede :- il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione di gara o dirisoluzione del contratto ;- l’acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzate all’affidamento ealla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è possibile il rilascio dellainformativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione dellaBDNA ed alle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anche quando l’accertamento èeseguito per un soggetto che risulti non censito. L’informativa consente di stipulare,approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sottocondizione risolutiva. È prevista la consultazione della banca dati nazionale unica delladocumentazione antimafia nonché l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazionidi tutte le ulteriori banche dati disponibili.- Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia devono completarsientro sessanta giorni e qualora la documentazione successivamente acquisita accerti la



sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa, le stazioni appaltantirecedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed ilrimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del valore rimanente, nei limiti delle utilitàconseguite.
CONSIDERATO che trattandosi di appalto del valore superiore a 150.000 euro e fino alla sogliacomunitaria (artt. 83 e 91 Codice antimafia) ai fini della stipula del contratto verrà richiesta lacomunicazione antimafia ai sensi art. 84 co.2 D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. ai fini dell’acquisizionedell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o didivieto di cui all’articolo 67 del Codice antimafia;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per lastipula del contratto si applica, non rientrando nella casistica di affidamenti di cui all’art. 36 commaa) e b) del D.Lgs 50/2016 e secondo quanto disposto dalla L. 120/2020 fino al 31/12/2021 lastipula deve aver luogo entro i 60 giorni successivi all’aggiudicazione, in quanto la mancatastipulazione del contratto nei termini previsti dev’essere motivata con riferimento all’interesseredella stazione appaltante della sollecita esecuzione del contratto;
RISCONTRATO che è stato acquisito il CUP numero E41B20000390007 in materia diinvestimenti pubblici;
PRESO ATTO che la verifica dei prezzi offerti e dei calcoli effettuati dalle Ditte offerenti , verràeffettuata ai sensi art.119 co. 7 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento LL.PP. delComune di Colceresa, ai fini dell’aggiudicazione;
RITENUTO, pertanto:- di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il verbale di gara in seduta pubblican. 2 “ Apertura e lettura Offerta conomica” , corredati di relativi allegati B e B1 in data12/01/2021, che vengono depositati agli atti, nei quali sono descritte le procedure di garasvolte dalla commissione giudicatrice d’appalto CUC 27/2020 per PER L’AFFIDAMENTODEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PALAZZON (S.P. 248) TRAVIA FOSSE E VIA SAN PIO X”;- di escludere in applicazione art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le offerteanomale di valore pari e maggiore alla soglia di anomalia del 18,0796 presentate dalleseguenti Ditte come di seguito specificato:

N Ditta Data Prot. Importoofferto
Escluso onerisicurezza

RibassoOfferto % OffertaRibasso=>a sogliaanomalia18,0796

ESCLUSIONEAUTOMATICA
O

AMMISSIONE

1 ARTIGIANA STRADESRL
Rosa’ (VI)
P.IVA 02007420249

11/01/21 252 286.381,13 18,129% SIANOMALA ESCLUSIONEAUTOMATICA

2 L.M COSTRUZIONI SRL
Mussolente (VI)
P.IVA 03567100247

11/01/21 258 281.453,24 19,538% SIANOMALA ESCLUSIONEAUTOMATICA

3 BRENTA LAVORI SRL Vigonza (PD)
P.IVA 03623920281

11/01/21 259 285.161,67 18,478% SIANOMALA ESCLUSIONEAUTOMATICA

- di ammettere in applicazione art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le offerte nonanomale di valore inferiore alla soglia di anomalia del 18,0796 presentate dalle seguentiDitte come di seguito specificato:



N Ditta Data Prot. Importoofferto
Escluso onerisicurezza

RibassoOfferto % OffertaRibasso=>a sogliaanomalia18,0796

ESCLUSIONEAUTOMATICA
O

AMMISSIONE

1 COSTRUZIONI COGATOgeom.ALBERTO SRL
Quinto Vic.no (VI)
P.IVA 00331470245

11/01/21 253 330.191,68 5,605% NO AMMESSA

2 ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL
Camisano Vic.no (VI)
P.IVA 01469430241

11/01/21 264 328.037,01 6,221% NO AMMESSA

3 DALLA RIVA ANTONIO SRL
Zugliano (VI)
P.IVA 02171830249

11/01/21 265 292.761,39 16,305% NO AMMESSA

4 BASSO SRL
Dueville (VI)
P.IVA 03509920249

11/01/21 266 293.141,81 16,196 NO AMMESSA

- di approvare la seguente graduatoria di gara CUC n. 27/2020 COLCERESA per lavori diREALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PALAZZON (S.P. 248) TRA VIA FOSSE E VIASAN PIO X” e precisamente:
N Ditta Data Prot. Importoofferto

Escluso onerisicurezza

RibassoOfferto % ESCLUSIONEAUTOMATICA
O

AMMISSIONE

GRADUATORIA

1 DALLA RIVA ANTONIO SRL
Zugliano (VI)
P.IVA 02171830249

11/01/21 265 292.761,39 16,305% AMMESSA 1°

2 BASSO SRL
Dueville (VI)
P.IVA 03509920249

11/01/21 266 293.141,81 16,196 AMMESSA 2°

3 ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL
Camisano Vic.no (VI)
P.IVA 01469430241

11/01/21 264 328.037,01 6,221% AMMESSA 3°

4 COSTRUZIONI COGATOgeom.ALBERTO SRL
Quinto Vic.no (VI)
P.IVA 00331470245

11/01/21 253 330.191,68 5,605% AMMESSA 4°

- 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.27/2020 nella ditta classificata prima in graduatoria di aggiudicazione DALLA RIVAANTONIO SRL con sede in Via Maso n. 43, 36030 Grumolo Ped.te di Zugliano (VI) P.IVA02171830249, prima classificata in graduatoria, dell’appalto CUC 27/2020 COLCERESAper lavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PALAZZON (S.P. 248) TRA VIAFOSSE E VIA SAN PIO X” al prezzo di € 292.761,39 per lavori, oltre € 16.000,00 peroneri sicurezza, pari al ribasso del 16,305%, sull’importo a base d’asta di € 349.796,48 perlavori, oltre € 16.000,00 per oneri sicurezza, per l’importo di affidamento appalto pari a €308.761,39,oltre Iva al 10%, per la somma complessiva di € 339.637,53;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs50/2016 ad approvazione dei verbali di gara e a conclusione delle competenze attribuite alla C.U.C;
EVIDENZIATO che in sede di aggiudicazione definitiva verrà disposta l’assunzione dell’impegnodi spesa a favore dell’appaltatore a cura del Comune di Colceresa, precisando che gli adempimentisuccessivi di comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs50/2016 e s.m.i. e la stipula del contratto rimarranno di competenza del Comune di Colceresa;



PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per lastipula del contratto si applicherà;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs 56/2017 e s.m.i. e la L. 120/2020 “Semplificazioni”;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. 35 del 30/06/2020;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 66 del 23/12/2020 con la quale vieneapprovato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C.. n. 4 del 15/01/2020 con la quale vieneapprovato il PEG 2020-2022;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Colceresa n. 19 del 31/12/2020,con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici facenti capo alle competenze del Comunedi Colceresa per l’anno 2021, nonché sono stati individuati i relativi sostituti ed attribuite le relativerispettive funzioni e indennità;

DETERMINA
1) di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il verbale di gara in sedutapubblica n. 2 “ Apertura e lettura Offerta economica” , corredati di relativi allegati B e B1in data 12/01/2021, che vengono depositati agli atti, nei quali sono descritte le procedure digara svolte dalla commissione giudicatrice d’appalto CUC 27/2020 per PERL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIAPALAZZON (S.P. 248) TRA VIA FOSSE E VIA SAN PIO X”;2) di ammettere in applicazione art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le offerte nonanomale di valore inferiore alla soglia di anomalia del 18,0796 presentate dalle seguentiDitte come di seguito specificato:N Ditta Data Prot. Importoofferto

Escluso onerisicurezza

RibassoOfferto % OffertaRibasso=>a sogliaanomalia18,0796

ESCLUSIONEAUTOMATICA
O

AMMISSIONE

1 COSTRUZIONI COGATOgeom.ALBERTO SRL
Quinto Vic.no (VI)
P.IVA 00331470245

11/01/21 253 330.191,68 5,605% NO AMMESSA

2 ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL
Camisano Vic.no (VI)
P.IVA 01469430241

11/01/21 264 328.037,01 6,221% NO AMMESSA

3 DALLA RIVA ANTONIO SRL
Zugliano (VI)
P.IVA 02171830249

11/01/21 265 292.761,39 16,305% NO AMMESSA

4 BASSO SRL
Dueville (VI)
P.IVA 03509920249

11/01/21 266 293.141,81 16,196 NO AMMESSA

3) di escludere in applicazione art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le offerteanomale di valore pari e maggiore alla soglia di anomalia del 18,0796 presentate dalleseguenti Ditte come di seguito specificato:
N Ditta Data Prot. Importoofferto

Escluso onerisicurezza

RibassoOfferto % OffertaRibasso=>a sogliaanomalia

ESCLUSIONEAUTOMATICA
O

AMMISSIONE



18,0796
1 ARTIGIANA STRADESRL

Rosa’ (VI)
P.IVA 02007420249

11/01/21 252 286.381,13 18,129% SIANOMALA ESCLUSIONEAUTOMATICA

2 L.M COSTRUZIONI SRL
Mussolente (VI)
P.IVA 03567100247

11/01/21 258 281.453,24 19,538% SIANOMALA ESCLUSIONEAUTOMATICA

3 BRENTA LAVORI SRL Vigonza (PD)
P.IVA 03623920281

11/01/21 259 285.161,67 18,478% SIANOMALA ESCLUSIONEAUTOMATICA

4) di approvare la seguente graduatoria di gara CUC n. 27/2020 COLCERESA per lavori diREALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PALAZZON (S.P. 248) TRA VIA FOSSE EVIA SAN PIO X” e precisamente:
N Ditta Data Prot. Importoofferto

Escluso onerisicurezza

RibassoOfferto % ESCLUSIONEAUTOMATICA
O

AMMISSIONE

GRADUATORIA

1 DALLA RIVA ANTONIO SRL
Zugliano (VI)
P.IVA 02171830249

11/01/21 265 292.761,39 16,305% AMMESSA 1°

2 BASSO SRL
Dueville (VI)
P.IVA 03509920249

11/01/21 266 293.141,81 16,196 AMMESSA 2°

3 ABBADESSE IMPRESA EDILE SRL
Camisano Vic.no (VI)
P.IVA 01469430241

11/01/21 264 328.037,01 6,221% AMMESSA 3°

4 COSTRUZIONI COGATOgeom.ALBERTO SRL
Quinto Vic.no (VI)
P.IVA 00331470245

11/01/21 253 330.191,68 5,605% AMMESSA 4°

5) di individuare l’operatore economico, quale primo classificato in graduatoria diaggiudicazione, è stato individuato durante le procedure di gara dell’appalto CUC n.27/2020 nella ditta classificata prima in graduatoria di aggiudicazione DALLA RIVAANTONIO SRL con sede in Via Maso n. 43, 36030 Grumolo Ped.te di Zugliano (VI)P.IVA 02171830249, prima classificata in graduatoria, dell’appalto CUC 27/2020COLCERESA per lavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PALAZZON (S.P.248) TRA VIA FOSSE E VIA SAN PIO X” al prezzo di € 292.761,39 per lavori, oltre €16.000,00 per oneri sicurezza, pari al ribasso del 16,305%, sull’importo a base d’asta di €349.796,48 per lavori, oltre € 16.000,00 per oneri sicurezza, per l’importo di affidamentoappalto pari a € 308.761,39,oltre Iva al 10%, per la somma complessiva di € 339.637,53;
6) di dare atto che si sono concluse in data 21/01/2021 le verifiche dei requisiti di ordinegenerale in capo al primo e al secondo operatore economico classificato in graduatoria aisensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;7) di comunicare alle Ditte offerenti gli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D. Lgs.n. 50/2016, in ordine all’ammissione ed esclusione delle offerte;
8) di demandare al Comune di Colceresa – 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, allegando copia del provvedimento diaggiudicazione definitiva e del verbale di gara e ai soggetti controinteressati;9) 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 Colceresa, ai fini dell’aggiudicazione;



10) di demandare al Comune di Colceresa gli adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, delD.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni di avvenuta stipula del contratto, entro 5 giornidalla stipula stessa, all’aggiudicatario;11) di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non deriva alcun impegnoeconomico per la Centrale Unica di Committenza;12) di dare atto che il Codice CUP attribuito all’opera pubblica dal Comune di Colceresa èE41B20000390007 ;13) di dare atto che il Codice CIG accordo quadro/convenzione attribuito nel caso dilavori/beni/servizi risulta essere il seguente 8547164ED9;14) 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;
IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZAWalter Strapazzon / INFOCERT SPADocumento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


