CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI LAVAGNO-TREGNAGO-RONCO ALL'ADIGE

COPIA

DETERMINAZIONE N.

17

del

21/04/2016

PIANO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
ANNO 2015 (CUP E87H15001700004)- PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA2,
LETTE. C) DEL D. LGS. 163/2006 CIG: 6530299D33 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
OGGETTO:

·

·

·
·

·

·

·

PREMESSO che:
con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Lavagno n. 178 del 26/11/2015,
esecutiva a norma di legge, è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto dall'arch.
Francesca Grattoni, inerente il piano interventi di manutenzione straordinaria strade comunali
anno 2015 il quale riporta una spesa complessiva di Euro 540.000,00= di cui euro
387.000,00= per opere a base d'asta ed euro 152.400,00= per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Lavagno n. 54 del 28/11/2015,
esecutiva a norma di legge, è stata approvata la variazione n. 2 del programma triennale
2015/2017 e dell'elenco annuale delle opere anno 2015;
l'opera in oggetto è compresa nel citato programma triennale con annualità 2015;
con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Lavagno n. 211 del 21/12/2015, è stato
approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del piano della manutenzione
straordinaria strade comunali anno 2015 redatto dall'arch. Francesca Grattoni, Responsabile
del Settore Tecnico LL.PP., dell'importo complessivo di euro 540.000,00= di cui euro
387.000,00= per opere a base d'asta ed euro 152.400,00= per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
con determinazione del responsabile del servizio tecnico LL.PP. del Comune di Lavagno n.
607 del 21/12/2015 veniva stabilito di procedere con la scelta del contraente mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 55, 121 e 122 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 con selezione
della migliore offerta, in applicazione degli artt.81 e 82 del D. Lgs. n. 163/06 e dell’art. 118 119 del relativo Regolamento attuativo, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a “prezzi unitari” trattandosi di corrispettivo
contrattuale da stipulate a corpo e a misura con applicazione dell'esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell'art. 253, comma 20-bis del D. Lgs. n. 163/06.
con determinazione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lavagno, Tregnago, e
Ronco all'Adige, n. 34 del 22/12/2015, è stato fatto proprio lo schema di bando di gara e il
disciplinare di gara con il relativi allegati predisposto dal RUP (Responsabile Unico del
Procedimento);
in data 30/12/2015 al n. 1408 è stato pubblicato il bando prot. n. 18126 del 23/12/2015, avente
per oggetto: procedura aperta per l'esecuzione degli interventi: piano per la manutenzione
straordinaria strade comunali anno 2015;

con determinazione del responsabile del servizio tecnico LL.PP. del Comune di Lavagno n. 9
del 21/01/2016 veniva dato atto che nel bando prot. n. 18126 del 23/12/2015, avente per
oggetto: procedura aperta per l'esecuzione degli interventi: piano per la manutenzione
straordinaria strade comunali anno 2015 al punto 5 e al punto 14 A per mero errore materiale
viene fatto riferimento al trasferimento di un'immobile di proprietà comunale e contestualmente
si proponeva la rettifica dello stesso riaprendo i termini per la presentazione delle offerte
nonché dell'espletamento della gara;
· con determinazione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lavagno, Tregnago, e
Ronco all'Adige n. 4 del 22/01/2016 è stata fatta propria la rettifica dello stesso riaprendo i
termini per la presentazione delle offerte nonché dell'espletamento della gara;
· in data 23/01/2016 è stato pubblicato l'avviso di rettifica del bando prot. n. 901 del 22/01/2016,
con il quale venivano fissati i seguenti termini:
· Termine presentazione offerte: 23/02/2016 entro le ore 12,00;
· Aperture delle offerte: in seduta pubblica il giorno 26/02/2016 alle ore 9,30 presso la sala
Consigliare del Comune di Lavagno – Via Piazza n. 4 – 37030 Lavagno (VR) – piano 2°
mezzanino;
· entro i termini di presentazione delle offerte sono pervenuti n. 86 plichi;
· oltre il termine di presentazione previsto (e precisamente alle ore 14,05 del 23/02/16) è
pervenuto n. 1 plico;
· in data 25/02/2016, per un errore nella calendarizzazione delle gare d'appalto, si è proceduto
alla riunione della commissione di gara di cui alla determinazione della della centrale unica di
committenza comuni di Lavagno, Tregnago, e Ronco all'Adige n. 8 del 24/02/2016 , invece che
nella data prevista del 26/02/2016 e che in detta seduta si è proceduto all'apertura dei plichi e
delle buste A contenenti la sola documentazione amministrativa per numero di 50 partecipanti
su 86;
RICHIAMATA la determinazione della centrale unica di committenza comuni di Lavagno,
Tregnago, e Ronco all'Adige n. 94 del 2/03/2016 con la quale viene fatta propria la determinazione
della commissione di gara del 29/02/2016, che si allega sub A) al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, dalla quale si evince che:
· in data 25/02/2016, per un errore nella calendarizzazione delle gare d'appalto, si è proceduto
alla riunione della commissione di gara (di cui alla determinazione della della centrale unica di
committenza comuni di Lavagno, Tregnago, e Ronco all'Adige n. 8 del 24/02/2016), invece che
nella data prevista del 26/02/2016;
· in tale data si è proceduto alla apertura dei plichi e delle buste A contenenti la sola
documentazione amministrativa per numero di 50 partecipanti su 86;
· tutti i plichi pervenuti, anche i 50 erroneamente aperti, sono ancora sigillati nell’offerta
economica;
· dall'esame dei plichi prima dell'apertura, si è verificata la loro assoluta integrità e l'assenza di
qualsiasi manomissione;
· a conclusione di tali operazioni di apertura il Presidente della commissione ha proceduto a
dare idonea conservazione a tutta la documentazione in modo tale da scongiurare qualsiasi
pericolo di manomissione, oltre che in ottemperanza del principio di segretezza;
· risulta allo stato evitato qualsiasi rischio di manomissione della documentazione di gara
erroneamente aperta, per cui, anche in considerazione della assoluta integrità delle buste
contenenti l'offerta economica, risulterebbe corretto, ad avviso della commissione, proseguire
l'iter di gara con l'apertura della restante documentazione, in virtù del principio di celerità
dell'azione amministrativa, non ravvisandosi i necessari presupposti per l'annullamento della
procedura di gara;
· l'orientamento giurisprudenziale, in casi analoghi alla fattispecie in esame, prevede come
·

l'acquiescenza delle ditte partecipanti alla prosecuzione della procedura di gara in presenza di
determinati presupposti, si configuri come una circostanza che esclude l'annullamento per
violazione del principio di segretezza, giusto parere ANAC n. 82 del 29/04/2010 – Protocollo
PREC 166/09/L - il quale ha ritenuto, in un caso analogo, di irregolare apertura del plico che “
… tale circostanza non comporta l'annullamento della gara per violazione del principio di
segretezza, se tutte le partecipanti hanno acconsentito a proseguire i lavori, facendo così
acquiescenza alla irregolarità commessa dall'ufficio medesimo (T.A.R. Sardegna sez. I - 3
ottobre 2006 n. 2084) ...”;
· di inviare apposita comunicazione a tutte le ditte partecipanti alla gara in oggetto con l'invito
alle stesse a formulare, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento osservazioni in merito a
quanto deciso, mettendo in rilievo che l’eventuale silenzio da parte delle Ditte partecipanti,
sara’ valutato come acquiescenza, cio’ comportando il proseguimento della procedura di gara;
· di fissare la successiva riunione della commissione di gara in seduta pubblica, per il giorno
04/04/2016 ore 9,30 presso la sede municipale di Lavagno sita in via Piazza n. 4 – 37030
Lavagno (VR) – 2° piano Mezzanino al fine di valutare quanto eventualmente pervenuto e per
l’adozione delle conseguenti determinazioni.
ATTESO che con nota prot. n. 3572 del 02/03/2016 è stata inviata a tutti i partecipanti alla gara
la comunicazione di cui alla determinazione della commissione di gara del 29/02/2016;
VISTI il verbale di prima seduta redatto in data 04/04/2016 e di seconda seduta redatto in data
08/04/2016 dai quali emerge che:
· le ditte partecipanti sono 86;
· si è provveduto a riverificare la documentazione amministrativa delle ditte da 1 a 50;
· si è provveduto a verificare la documentazione amministrativa delle ditte da 51 a 86;
· tutte le ditte sono state ammesse;
· soglia di anomalia 27,0975%
· migliore offerta: IMPRESA STRADALE MENEGHELLI SRL con sede in Via dell'Industria n. 5 37051 BOVOLONE (VR) - con un'offerta pari di € 278.144,13=, pari al ribasso del 26,804%
sull'importo posto a base di gara di € 380.000,00=;
· la documentazione attinente la gara è stata rimessa al responsabile del procedimento per i
provvedimenti conseguenti e per la custodia, in conformità alle vigenti disposizioni.
CONSTATATA la regolarità delle procedure eseguite e verificate ritenuto quindi di approvare i
verbali di gara redatti rispettivamente in data 04/04/2016 e in data 08/04/2016;
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento di verifica delle operazioni di
gara prot. n. 6073 del 19/04/2016 dal quale emerge che a seguito della verifica del calcolo della
soglia di anomalia la migliore offerta risulta quella presentata dalla ditta TASCA ALDO SPA con
sede in Via Majorana n. 11 - 31050 PONZANO VENETO (TV), con un'offerta pari di €
280.348,57=, pari al ribasso del 26,220% sull'importo posto a base di gara di € 380.000,00= e
pertanto dichiarare la citata ditta come aggiudicataria provvisoria dell'appalto.
VISTI:
· il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
· la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
· il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e successive modificazioni;
· il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

·

·

·

il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con
d.P.R. n. 207/10;
l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei
lavori pubblici”;
il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate:
1 - DI APPROVARE i verbali di gara redatti, rispettivamente, in data 04/04/2016 e 08/04/2016 che
allegati sub A) al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per
l'aggiudicazione del Piano interventi di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2015
(CUP E87H15001700004);
2 - DI DARE ATTO che a seguito di verifica della documentazioni di gara da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, giusto verbale prot. n. 6073 del 19/04/2016, si è riscontrato
un errore nel calcolo dell'anomalia e che la soglia di anomalia è stata rideterminata in 27,0975% e
che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta TASCA ALDO SPA con sede in Via Majorana
n. 11 - 31050 PONZANO VENETO (TV), con un'offerta pari di € 280.348,57=, pari al ribasso del
26,220% sull'importo posto a base di gara di € 380.000,00=;
3 - DI AGGIUDICARE definitivamente l’appalto per l'esecuzione del Piano interventi di
manutenzione straordinaria strade comunali anno 2015 (CUP E87H15001700004) alla ditta
TASCA ALDO SPA con sede in Via Majorana n. 11 - 31050 PONZANO VENETO (TV)
aggiudicataria provvisoria dell’appalto in oggetto, salvo diversa determinazione del competente
organo, con un'offerta pari di € 280.348,57=, pari al ribasso del 26,220% sull'importo posto a base
di gara di € 380.000,00=;
4 - DI PRECISARE che l’importo contrattuale è pari al € 287.948,57= oltre IVA di Legge compreso
oneri per la sicurezza pari a €.7.600;=;
5 - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento per gli
adempimenti connessi e conseguenti;
6 –DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Centrale
Unica di Committenza ai fini della trasparenza dell’attivita' amministrativa.

Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Lavagno, Tregnago
e Ronco all'Adige
Dott. Massimo di Marco

____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di
Lavagno in data odierna per rimanerci quindici giorni consecutivi.
Lì, 28/04/2016
Progr. n.467
Il Segretario Comunale .
F.to DI MARCO MASSIMO

____________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Comunale

