Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago

Nr. 6 Registro Determinazioni CUC

Determina Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago

OGGETTO: “LAVORI DI CONTENIMENTO ED EFFIECIENTAMENTO
ENERGETICO
DELLA
SCUOLA
MATERNA
“A.BORTOLANI”AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. CUP: E86J16000360009 - C.I.G.
7070237026.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di giugno nella sede della Centrale Unica di
Committenza, la Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, geom. Monica Zambotto, nominata ai
sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, nr. 267 con decreto del Sindaco Prot. n. 215 del 11
Gennaio 2017 e nominata da parte dei Comuni di Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago con
convenzione ai sensi dell’ex art. 30 del D. Lgs. Nr. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4 del
D. Lgs. Nr. 50/2016, determina quanto segue:

Premesso che:
- ai sensi dall'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per
l'esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglie, per
l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia, i
comuni non capoluogo di provincia procedono ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come
centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle
forme previste dall’ordinamento, oppure ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita
presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- ai sensi dell'art. 38, comma 1, del medesimo D.Lgs n. 50/2016, è istituito presso l'Anac un
apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di
committenza;
- ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle
stazioni appaltanti (AUSA);
- è stata istituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Badia Calavena, Tregnago e
Selva di Progno ai sensi normativa in materia di contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e che la
stessa è regolarmente iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltati (AUSA) al n.
0000564384 e quindi è individuata quale stazione appaltante qualificata di cui all'art. 38,
comma 1, del D.Lgs n. 50/2016
Richiamate:
- la deliberazione n. 68 del 04/05/2017, esecutiva, con la quale la Giunta del Comune di
Tregnago ha provveduto alla riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in
oggetto, provvedendo altresì a nominare quale RUP dell’opera l’arch. iunior Barbara Gechele,
dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tregnago;
- la determinazione a contrattare n. 156 del 08/05/2017 con la quale il Comune di Tregnago:
• ha individuato, quale sistema più idoneo per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs n. 50/2016,
determinato mediante ribasso unico percentuale sui singoli prezzi unitari indicati nell'elenco
prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui
all'art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016;
• ha individuato la forma del contratto nella forma pubblica amministrativa;
• ha fornito in busta chiusa e sigillata l’elenco delle ditte da invitare;
• ha indicato la modalità di finanziamento dell'opera;
- la nota n. 4693 del 09/05/2017, con la quale il Comune di Tregnago ha richiesto alla Centrale
Unica di Committenza l'attivazione, ai sensi dell'art. 6 della citata convenzione, della
procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto;
- la determinazione n. 4 del 10/05/2017, con la quale la Centrale Unica di Committenza ha
provveduto all'approvazione dei documenti di gara, individuando altresì il geom. Zambotto

Monica, dipendente del Comune di Badia Calavena, quale RUP della Centrale Unica di
Committenza;
- la nota protocollo n. 4852 in data 11/05/2017, con la quale venivano invitate le n. 20 ditte,
individuate tramite sorteggio pubblico avvenuto in data 4 maggio 2017, così come da elenco
trasmesso dal Comune di Tregnago;
- la determinazione n. 5 in data 31/05/2017, con la quale la Centrale Unica di Committenza, a
seguito della seduta di gara pubblica, tenutasi in data 29/05/2017, ha approvato il verbale di
gara redatto nella medesima data, procedendo altresì all’ammissione/esclusione delle ditte
dalla procedura di appalto, così come formulata dal seggio di gara e che sotto si riporta:
N.

Ditta

Sede

Ammesso/escluso

1

VIOLA S.R.L.

VALEGGIO SUL MINCIO

AMMESSO

2

CONSORZIO EDILI VENETI SRL

PIOVE DI SACCO

AMMESSO

3

MOLON GRAZIANO

ARZIGNANO

AMMESSO

4

TRE I MATTUZZI SRL

SAN MARTINO B.A.

ESCLUSO

5

PETAS S.R.L.

COLOGNOLA AI COLLI

AMMESSO

6

MERZI SEVERINO E FIGLI SNC

TREGNAGO

ESCLUSO

7

EDILTREVISO SRL

TREVISO

ESCLUSO

Visti:
- il verbale di gara del 29/05/2017, sottoscritto dal seggio, con il quale veniva individuata come
offerta più vantaggiosa quella proposta dalla Ditta Petas srl e veniva invitato il R.U.P. a
inoltrare richiesta di giustificazioni sull’offerta presentata in ragione di quanto previsto
dall’art. 97 comma 1 e comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni
indicate nel verbale stesso;
- il verbale di verifica di congruità dell’offerta redatto in data 14/06/2017 e sottoscritto dalla
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, allegato, nel quale viene riportato l’esito
delle verifiche condotte sulle giustificazioni fatte pervenire dalla Ditta Petas srl ai sensi
dell’art. 97 commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che:
- nel verbale di cui al precedente punto il R.U.P., a seguito dell’attenta valutazione ed esame
delle giustificazioni presentate dalla Ditta Petas srl, ritiene congrua e giustificata l’offerta
presentata, corrispondente al ribasso percentuale del 23,60% sull’importo a base di gara;
- sussistono pertanto i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016, all’aggiudicazione dei lavori in parola alla ditta “Petas Srl”, con sede in Colognola ai
Colli (VR), Viale del Lavoro, n. 46 – P.I. 03374880239, per l’importo di € 164.260,00
(risultante dal ribasso del 23,60% sull’importo a base di gara, soggetto a ribasso, di €
215.000), oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- la stipula del contratto rimane in capo al Comune aderente e che per la stessa si applica, ai
sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di giorni 35;
- il CIG “madre è il seguente: 7070237026;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei Contratti”
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e applicabili alla presente procedura di gara;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nel verbale di verifica
di congruità dell’offerta sottoscritto in data 14/06/2017, allegato;
2) di aggiudicare alla ditta “Petas Srl”, con sede in Colognola ai Colli (VR), Viale del Lavoro, n.
46 – P.I. 03374880239 i lavori di “CONTENIMENTO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA “A. BORTOLANI CUP: E86J16000360009
– CIG 7070237026”, per l'importo pari ad € 164.260,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad €
5.000,00, determinante l’importo contrattuale di € 169.260,00, oltre IVA 10% per €
16.926,00, per complessivi € 186.186,00, importo così determinato a seguito del ribasso
unitario del 23,60%, sui singoli prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi;
3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo tramite sistema
AVCPASS dei requisiti che la ditta ha dichiarato in sede di gara;
4) di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e ai soggetti ivi
previsti il presente provvedimento, nonché di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente Comune di Tregnago al link
http://www.comune.tregnago.vr.it/web/tregnago, nella sezione Amministrazione TrasparenteBandi
di
Gara
e
Contratti
e
sul
profilo
della
CUC
al
link
http://myp25.regione.veneto.it/web/badiacalavena nella sezione Amministrazione trasparente
- bandi di gara e contratti - bandi CUC Alta Valle d’Illasi - Comune di Tregnago
convenzionato.

Il Responsabile della C.U.C.
(Monica geom. Zambotto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. ______

Copia della presente determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Badia
Calavena e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
Dalla Sede della CUC, lì________________

Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
(Bottacini Pietro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. ______

Copia della presente determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Tregnago
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
Dalla Sede della CUC, lì________________

Il Funzionario Responsabile
(Giuseppina Wilma Nogarole)

