DETERMINAZIONE N. 216 DEL 15/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA
MEPA CONSIP SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO CUP D37H18001890004  CIG
77478586AE . AGGIUDICAZIONE AD O.E. A.G.E.S. S.P.A.

IL RESPONSABILE
F.to SILVIA MALAGUTI

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 10262/2014 del 30.6.2014 di conferimento
dell’incarico di Responsabile del 4° Settore – Gestione del Patrimonio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 in data 27.12.2018 avente ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Periodo 2019-2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)", dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 in data 27.12.2018 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)", dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 20192021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 120 in data 27.12.2018 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021;
Premesso, inoltre, che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 95 in data 8.11.2018, ad oggetto “Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, Decreto Legislativo n.
267/2000, per assegnazione risorse per spese in conto capitale”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ed in
particolare è stata assegnata alla Responsabile del 4° Settore la somma di € 150.000,00=,
per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, come segue:
Cronoprogramma 2018/32
“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - Esercizio 2018”
Cap. 10350 “Manutenzione straordinaria strade, frane e dissesti” - assegnazione di €
150.000,00= competenza 2019 corrispondente all’esigibilità dell’intera somma;
Missione/Programma 10/05 “Viabilità e infrastrutture stradali”
Piano dei conti 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”;

Spesa finanziata nell'esercizio in corso con avanzo di amministrazione esercizio 2017 Fondi destinati ad investimenti;
Avvio procedure di affidamento dei lavori e/o spedizione lettera di invito nel caso di
procedura negoziata esercizio 2018 - esigibilità dell’obbligazione esercizio 2019;
- con propria precedente determinazione n. 702 del 27.12.2018 ad oggetto "DETERMINA A
CONTRARRE AI SENSI ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROCEDURA
MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA MEPA CONSIP SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO CUP
D37H18001890004 - APPROVAZIONE DI LETTERA D' INVITO E RELATIVI ALLEGATI CIG 77478586AE":
- si approvavano i documenti di gara e si indiceva una procedura ad invito per Imprese
del Settore iscritte nella predetta piattaforma del Mercato Elettronico per l'affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria strade del territorio comunale 1° lotto, tramite
procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 c. 2 lettera b) e nei termini dell' art. 63 del
D.Lgs. n. 50/16, con la modalità di scelta del contraente tramite il criterio del minore
prezzo (ribasso) rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell' art. 95 c. 4
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- si impegnava, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € €. 30,00= a
favore dell'Autorità Anticorruzione, Codice Fiscale 97584460584, quale versamento a
carico di questa Amministrazione in qualità di stazione appaltante, dovuto secondo
quanto previsto dalla deliberazione della stessa Autorità numero 1377 del 21
dicembre 2016, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;
- si prenotava/impegnava, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000
s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di €
144.970,00=, somma che sarebbe stata formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione al Cap. 10350 “Manutenzione straordinaria strade,
frane e dissesti” - Missione/Programma 10/05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Piano dei conti 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” dell’esercizio 2019, esercizio
in cui era esigibile l’obbligazione, attraverso la costituzione del Fondo pluriennale
vincolato (codice prenotazione/impegno di spesa 2019/93);
- Si approvava il QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO, come di seguito riportato
A) Lavori in appalto (a misura)

a.1) Importo dei lavori in appalto (a misura) soggetto a ribasso
a.2) Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non
soggetto a ribasso
a.3) Sommano i lavori in appalto

Importi di progetto
Euro
112.562,72
3.376,88
115.939,60

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:
b.1) Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(delibera n. 1300 del 20/12/2017 dell'Autorità)
b.2) Spese per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.)
b.3) I.V.A. 22% sui lavori in appalto su voce a.3)
b.4) Imprevisti, somme a disposizione ed arrotondamenti
b.5) Sommano le Somme a disposizione
C) Totale (A+B)

30,00
2.318,79
25.506,71
1.204,90
29.060,40
145.000,00

Dato atto che:
- in esecuzione di quanto previsto nella determinazione n. 702/2018, si procedeva tramite la
Piattaforma MePA di CONSIP S.p.A. (R.d.O. Numero 2190641) in data 29 dicembre 2018, a
richiedere l'invio di offerta, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b, da far pervenire telematicamente
entro le ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2019, ai seguenti Operatori Economici:

N.

Operatori Economici

Partita I.v.a.

1

A.G.E.S. S.p.A.

'04168460378

2

ADACO S.r.l.

'01569021205

3

ASFALTI CASTELLO S.r.l.

'03696250368

4

ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l.

'03667750362

5

ASFALTI ZANIBONI S.a.S. DI ZANIBONI ALDO E C.

'01645130368

6

BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.

'02856090366

7

EMILIANA ASFALTI S.r.l.

'01044110367

8

FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.

'00279260368

9

IMPRESA XIBILIA S.n.c. DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C.

'00577291206

10

S.A.P.A.B.A. S.p.A. - SOCIETÀ AZIONARIA PRODOTTI
ASFALTICO BITUMINOSI AFFINI

'00283460376

11

S.A.S.I.S.I. S.a.S. DI GALLETTI ING. STEFANO & C.

'00516851201

12

SEAF STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE
S.r.l.

'00514181205

- entro il termine perentorio del giorno venerdì 25/01/2019, alle ore 12:00, hanno partecipato
alla presente procedura n. 7 dei n. 12 O.E. invitati, presentando offerte secondo le
tempistiche riportate nel documento generato dalla piattaforma elettronica MePA
denominato ”Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” in R.d.O. Numero
2190641 (vedi allegato 1):

N.

Operatori Economici

Partita I.v.a.

1

A.G.E.S. S.p.A.

'04168460378

2

ASFALTI ZANIBONI S.a.S. DI ZANIBONI ALDO E C.

'01645130368

3

BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.

'02856090366

4

EMILIANA ASFALTI S.r.l.

'01044110367

5

FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.

'00279260368

6

S.A.S.I.S.I. S.a.S. DI GALLETTI ING. STEFANO & C.

'00516851201

7

SEAF STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE S.r.l.

'00514181205

- si é provveduto, sul portale MePA di Consip S.p.a. alla verifica delle buste contenenti la
documentazione amministrativa presentata dalle sette Imprese concorrenti e tale esame ha
avuto esito positivo per tutte le Imprese, pertanto tale procedura si é chiusa con
l'ammissione di tutte e sette le Imprese concorrenti in data 07/02/2019;
- si é provveduto all'apertura delle buste economiche contenenti l'offerta economica degli O.E
offerenti tramite portale MePA di Consip S.p.a. in data 07/02/2019 ed infine a compiere il
sorteggio ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite procedura stabilita dalla
piattaforma del Mercato elettronico (prezzo più basso) come si evince da documento creato
in data 07/02/2019 e denominato "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute"
(vedi allegato 1);
- il sistema ha sorteggiato, ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di
anomalia ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 97 c. 2 lettera e), coefficiente pari a 0,90; La
piattaforma elettronica di MePA di Consip S.p.a. ha stilato la classifica (prezzo più basso),
come da documento creato in data 07/02/2019 e denominato “Riepilogo delle attivita' di
Esame delle Offerte ricevute" (vedi allegato 1), con soglia di anomalia pari a 13,23389 punti
percentuali, stabilendo pertanto anomale le offerte presentate degli O.E. Impresa A.G.E.S.
S.p.A. (primo classificato) e Frantoio Fondovalle S.r.l. (secondo classificato);
- è stata utilizzata la funzionalità del MePA Consip S.p.a. "Comunicazioni con i fornitori" per
richiedere chiarimenti in merito alle offerte presentate ai due O.E., così come stabilito dalla
normativa ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e di tale procedura di verifica delle
giustificazioni dell'offerte anomale é stato redatto apposito verbale in data 14/03/19 e Prot.
Int. n. 4432 del16/03/2019 (vedi allegato 2);
- con il predetto verbale é stata proposta l'aggiudicazione (art. 32 comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016) nei confronti della Società A.G.E.S. S.p.A. con sede in Castenaso (BO) - Via
Romitino,9 – P. I.v.a 04168460378, che ha presentato un’offerta economica con un ribasso
percentuale del 17,171% sulla base d'asta, determinando un costo dei lavori finale pari ad
Euro 96.611,46 di cui Euro 93.324,58 per i lavori ed Euro 3.376,88 per oneri di sicurezza
non soggetti al ribasso oltre ad I.V.A. nella misura di legge; di seguito elenco completo della
classifica degli O.E offerenti:

N. Imprese

Importo a Ribasso
base d’asta
%
per Lavori
offerto
I.V.A.
esclusa

Prezzo
offerto
I.V.A.
esclusa

Oneri della Importo
sicurezza
contrattuale
non soggetti presunto
a
ribasso
I.V.A.
I.V.A.
esclusa
esclusa

1

A.G.E.S. S.p.a.

112.562,72 17,171

93.234,58

3.376,88

96.611,46

2

Frantoio
S.r.l.

112.562,72 16,357

94.150,84

3.376,88

97.527,72

112.562,72

10,97

100.214,5
9

3.376,88 103.591,47

Fondovalle

3
S.A.S.I.S.I. S.a.S. di
Galletti Ing. Stefano &
C.
4

Biolchini
S.r.l.

Costruzioni

112.562,72

7,16

104.503,2
3

3.376,88 107.880,11

5

Seaf Strade Edilizia
Acquedotti
Fognature
S.r.l.

112.562,72

6,70

105.021,0
2

3.376,88 108.397,90

6

Emiliana asfalti S.r.l.

112.562,72

5,65

106.202,9
3

3.376,88 109.579,81

7

Asfalti Zaniboni S.a.s. di
Zaniboni Aldo e C.

112.562,72

2,20

110.086,3
4

3.376,88 113.463,22

Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione (art. 32 comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016);
Dato atto che:
- si procederà alla verifica dei requisiti sull'aggiudicataria attraverso il sistema AVCPASS ai
sensi di quanto disposto dall'art. 216 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi del disposto dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione non è
efficace se non al momento della chiusura della fase di verifica di tutti i requisiti;
- la Società A.g.e.s. S.p.a. ha presentato tra gli atti di gara l'attestazione S.O.A. richiesta per
la categoria dei lavori da eseguire in corso di validità che va ad attestare i requisiti
economico finanziari e tecnico-organizzativi;

- il DURC della Società (documento unico di regolarità contributiva) è stato controllato tramite
il portale Inail on line n. Prot. INPS 14235283 ed acquisito all'Ufficio prot. n. 4468 del
18/03/19 e risulta regolare con scadenza validità in data 18/06/2019;
- si è provveduto a scaricare la Visura Camerale Ordinaria della Società;
- si é verificato, inoltre, che la Società risulta iscritta alla White List provinciale;
- a seguito del ribasso offerto il quadro economico generale di spesa viene rideterminato nelle
seguenti risultanze:
A) Lavori in appalto (a misura)

a.1) Importo dei lavori in appalto (a misura) soggetto a
ribasso
a.2) Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
non soggetto a ribasso
a.3) Sommano i lavori in appalto
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:
b.1) Contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (delibera n. 1300 del 20/12/2017
dell'Autorità)
b.2) Spese per incentivi per funzioni tecniche (art. 113
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
b.3) I.V.A. 22% sui lavori in appalto su voce a.3)
b.4) Imprevisti, somme a disposizione ed
arrotondamenti
b.5) Sommano le Somme a disposizione
C) Totale (A+B)

Importi
progetto
Euro

di Importi
di
aggiudicazione
Euro

112.562,72

93.234,58

3.376,88
115.939,60

3.376,88
96.611,46

30,00

30,00

2.318,79
25.506,71

2.318,79
21.254,52

1.204,90
29.060,40
145.000,00

24.785,23
48.388,54
145.000,00

Dato, inoltre, atto che:
– il codice C.U.P. assegnato al progetto: D37H18001890004;
– il codice C.I.G. assegnato all'intervento: 77478586AE;
- l'Operatore Economico Societa' A.G.E.S. S.p.a. con Sede Legale in Via Romitino, 9
Castenaso (BO) P. I.v.a. 04168460378, ha comunicato le coordinate del conto corrente
dedicato ai lavori in argomento, con i nominativi dei soggetti delegati ad operare sullo
stesso, nonché di essere a conoscenza e di accettare tutto quanto previsto dalla Legge
n.136/2010 e fatto pervenire ad Ufficio Prot. n. 1873 del 02/02/2019;
- l'Operatore Economico di cui sopra ha preso visione del codice di comportamento
approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014, che,
all'art. 2, stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso, nonché dal Codice Generale (D.P.R.
n. 62/2013), si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione ed

anche del Patto di integrità del Comune di Monte San Pietro;
- l'Operatore Economico dichiara, altresì, di conoscere e accettare integralmente il patto di
integrità, approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 1.2.2018,
che disciplina i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che
esterno, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi
e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- si rende necessario impegnare a favore della Società A.g.e.s. S.p.a. la somma di Euro
96.611,46= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 21.254,52= per I.V.A. 22% per un
importo totale di Euro 117.865,98=;
Visti:
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010” Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006”
per le parti ancora in vigore;
- la Legge n.136/2010;
Considerato che:
- le comunicazioni/dichiarazioni di cui sopra sono conservate agli atti di questo
Settore;
- l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2019;
Preso atto che l'istruttoria della presente determina è stata effettuata dal sig. Davide
Prataviera;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011:
DETERMINA
1)

di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il verbale di gara emesso in data
14/03/2019 ( allegato 2) relativo alla proposta di aggiudicazione della gara esperita con
procedura MePA Consip S.p.a. R.D.O. n. 2190641_18 (art. 32 comma 5 D.Lgs.
50/2016), sottoscritto dal Responsabile del Procedimento con il quale risulta
l'aggiudicazione nei confronti della Società A.G.E.S. S.p.A. con Sede Legale in Via
Romitino, 9 Castenaso (BO) P. I.v.a. 04168460378, che ha presentato un'offerta
economica con un ribasso percentuale del 17,171% sulla base d'asta, determinando un
costo dei lavori finale pari ad Euro 96.611,46= di cui Euro 93.234,58= per i lavori ed
Euro 3.376,88= per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso oltre I.V.A. nella misura di
legge del 22%;

2)

di aggiudicare con procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2 lettera b) mediante
RDO su piattaforma Mepa di Consip S.p.a. i lavori di manutenzione strade del territorio

comunale 1° Lotto CUP: D37H18001890004 - CIG: 77478586AE - all'Operatore
Economico A.G.E.S. S.p.A. con Sede Legale in Via Romitino, 9 Castenaso (BO) Partita
I.V.A. 04168460378 che ha proposto un ribasso percentuale del 17,171% sull' importo
dei lavori soggetto a ribasso d' asta (allegato 1);
3)

d’impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a favore dell'Operatore Economico,
Ditta A.G.E.S. S.p.A., con Sede Legale in Via Romitino, 9 Castenaso (BO) Partita I..V.A.
04168460378, la somma di Euro 96.611,46= per lavori ed oneri della sicurezza ed
Euro 21.254,52= per I.V.A. 22% per un importo totale di Euro 117.865,98= per l'
esecuzione dei lavori in parola corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione al Cap. del P.E.G. 10350 “Manutenzione straordinaria
strade, frane e dissesti” - Missione/Programma 10/05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Piano dei conti 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” dell’esercizio 2019, esercizio in
cui sarà esigibile l’obbligazione;

4)

di rideterminare, conseguentemente all’aggiudicazione dei lavori in argomento, il quadro
economico generale di spesa come segue:

A) Lavori in appalto (a misura)
Importi
progetto
Euro
a.1) Importo dei lavori in appalto (a misura) soggetto a
ribasso
a.2) Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
non soggetto a ribasso
a.3) Sommano i lavori in appalto
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:
b.1) Contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (delibera n. 1300 del 20/12/2017
dell'Autorità)
b.2) Spese per incentivi per funzioni tecniche (art. 113
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
b.3) I.V.A. 22% sui lavori in appalto su voce a.3)
b.4) Imprevisti,somme a disposizione ed
arrotondamenti
b.5) Sommano le Somme a disposizione
C) Totale (A+B)

di Importi
di
aggiudicazione
Euro

112.562,72

93.234,58

3.376,88
115.939,60

3.376,88
96.611,46

30,00

30,00

2.318,79
25.506,71

2.318,79
21.254,52

1.204,90
29.060,40
145.000,00

24.785,23
48.388,54
145.000,00

5)

di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo il completamento della verifica dei
prescritti requisiti, ai sensi dell' art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

6)

di provvedere a dare comunicazione alla Società aggiudicataria ed ai contro interessati
dei risultati di gara e di provvedere alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito dello scrivente Comune ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D. Leg.vo
50/2016; a dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinchè

l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016;
7)

di aver provveduto già alla verifica sia del DURC sia dell'attestazione S.O.A. come
anche di aver scaricato la Visura camerale della suddetta Società oltre ad aver verificato
che la Società risulta iscritta nella White List provinciale;

8)

di dare atto, infine, che, come già citato al precedente punto 4, l'esigibilità
dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.

Oggetto della determinazione:
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA MEPA CONSIP SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO CUP D37H18001890004 - CIG
77478586AE . AGGIUDICAZIONE AD O.E. A.G.E.S. S.P.A.

N.

Anno

Importo

Capitolo

Articolo

Titolo

Impegno

Codice

Descrizione Capitolo

Sub_Imp

Descrizione Creditore/Debitore

Siope

Cig

Cup

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, settimo comma, del d.lgs. 267/00
Monte San Pietro, 15/04/2019
Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 216 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

