Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 188297/2020

AREA: AREA GIOVANI CULTURA SPORT E ASSISTENZA
SERVIZIO: Gare e Contratti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Nessuna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 371

/ 04-03-2020

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di strade e
marciapiedi (prog. 19-20)”. CUP G47H19001930004. CIG
813260344D - Aggiudicazione

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Procedura negoziata previa consultazione operatori economici

Norma di riferimento: D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera c)

N. ATTO: 1250/2020

RELAZIONE
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 04.09.2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico economica – Definitivo - Esecutivo, relativo ai lavori di "Riqualificazione di strade e
marciapiedi" per l'importo di € 420.000,00 di cui € 329.952,52 per lavorazioni a base d'appalto
comprendenti € 10.849,50 per oneri della sicurezza.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 2430 dd. 09.12.2019 è stata indetta, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura negoziata sotto soglia comunitaria
avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di strade e marciapiedi”, approvando la
documentazione di gara. L’importo a base di gara è stato quantificato in totali € 329.952,52 di cui €
10.849,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Come dalla medesima determinazione n. 2430 del 09.12.2019, è stato inoltre redatto ed approvato
l’elenco delle 20 ditte ammesse a partecipare alla gara, conservato agli atti oltre che all’interno della
piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG”, mantenuto riservato sino alla data di
apertura delle offerte, al fine di garantire la par condicio tra le parti, che è risultato:
ADRIASTRADE S.r.l. (a unico socio)
APPALTI & SERVIZI - S.R.L.
BERTOLO SRL
CELLA COSTRUZIONI
C G S S.p.A.
CP COSTRUZIONI Srl
EDIL COKE S.A.S. di Presello Anna Maria & C.
F.LLI GAIARDO S.R.L.
I.C.E. SRL
I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
ICES SRL
IMPRESA CIMENTI SRL
IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A.
IMPRESA SIGURA SNC
NATISON SCAVI SRL
NUOVA GEO.MAC. SRL
SPAGNOL SRL
SPIGA S.R.L.
TDA SRL
VALLE COSTRUZIONI SRL
La procedura, come previsto dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, si è svolta interamente sulla
piattaforma telematica "eAppaltiFVG" messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia e pertanto
anche le operazioni di apertura delle buste digitali delle ditte offerenti si sono svolte con questa modalità.
Nei termini previsti dal bando sono pertanto pervenute sulla piattaforma “eAppaltiFVG” n. 7 offerte
corredate della prevista documentazione, da parte dei seguenti Operatori Economici:
ADRIASTRADE S.r.l. (a unico socio)
APPALTI & SERVIZI - S.R.L.
BERTOLO SRL
CELLA COSTRUZIONI
I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
ICES SRL
IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A.
Si è proceduto all’apertura delle buste amministrative.

Tutti gli operatori economici sono stati ammessi alle fasi successive di gara, pertanto si è proceduto
successivamente all’apertura e valutazione delle buste economiche applicando i criteri stabiliti nel bando di
gara e quindi procedendo, sempre tramite la piattaforma "eAppaltiFVG" stessa, al calcolo della soglia di
anomalia, come previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Concluse le operazioni di cui sopra, la piattaforma ha generato un file (allegato) contenente la
graduatoria, con indicate le percentuali di ribasso, il calcolo dell’anomalia e nello stesso è stata rilevata, ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’anomalia della migliore offerta, quella presentata dalla
ditta Adriastrade S.r.l. (a socio unico).
Viene dato atto che tutte le operazioni di cui sopra sono state registrate automaticamente e in ordine
cronologico sulla piattaforma e che il sistema le riporta in un documento informatico che rimane
memorizzato all’interno della piattaforma stessa, nella cartella digitale relativa alla gara.
L’esito delle attività svolta sulla piattaforma viene sintetizzato in un documento generato dalla
piattaforma allegato alla presente.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato necessario procedere con la
verifica di congruità dell’offerta e richiedere la presentazione delle giustificazioni rispetto all’anomalia
rilevata.
Il RUP ha ritenuto che le giustificazioni pervenute in data 20/02/2020 al prot. n. 9465 dalla ditta
Adriastrade S.r.l., fossero adeguate a dimostrare la congruità dell’ offerta.
In accoglimento della proposta del RUP, che ha eseguito sulla piattaforma telematica tutta l’attività
di cui sopra, e valutato che l’attività si è svolta correttamente, si ritiene di confermare l’aggiudicazione della
gara alla ditta Adriastrade S.r.l. (società unipersonale – a socio unico) con sede legale in Monfalcone (GO)
via Grota del Diau Zot snc, P.IVA 00434220315.
Si allegano al presente provvedimento il verbale e la graduatoria, con indicate le percentuali di
ribasso ed il calcolo dell’anomalia, generati dalla piattaforma.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l’aggiudicazione diventerà efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge.
Tenuto conto dell’indirizzo interpretativo del servizio infrastrutture lavori pubblici della Regione
Friuli Venezia Giulia, trattandosi di gara sottosoglia europea non verrà applicato il termine dilatorio (c.d.
stand still) a norma degli artt. 3 lett. bbbb) e 32 comma 10bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi della normativa di riferimento, gli uffici provvederanno inoltre alla pubblicazione dell’esito
della gara con le modalità previste.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GARE E CONTRATTI – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA


Visto il D. Lgs. 267/2000;



Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



Visto l’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge
213/12, in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa;



Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2020 in esercizio provvisorio;



Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 17
dd. 29/03/2019;



Visto la D.G. n. 317 dd 18.12.2019 con cui è stata approvata l’assegnazione provvisoria del PEG
finanziario in esercizio provvisorio per l’annualità 2020;



Vista la D.G. n. 3/28 dd. 29/01/2020 con cui le obbligazioni giuridiche sono state reimputate con fondo
pluriennale vincolato nell’esercizio finanziario 2020 e che pertanto, sussistendo le condizioni per la
reimputazione, si procede a quanto sottoindicato;



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 30.12.2019 con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Paola
Tessaris l’incarico di Dirigente del Servizio Gare e contratti con decorrenza 31.12.2019;



Considerato che, in base al vigente Piano anticorruzione del comune di Monfalcone, non sussistono
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni attribuite al dipendente firmatario del presente atto;



considerato che con determinazione n. 1490 dd. 19/08/2019 veniva conferito l'incarico di coordinatore
per la sicurezza al dott. geol. Stefano Canziani per l'importo di euro 2.911,76 (IVA e Contributi
compresi) e che pertanto si ritiene di adeguare la voce spese tecniche del QE



Tutto ciò premesso e per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati
DETERMINA

1.
2.
3.

di attestare che la procedura di gara per l’assegnazione dei lavori di “Riqualificazione di strade e
marciapiedi” è stata svolta correttamente e nel rispetto della normativa vigente;
di approvare gli allegati verbale e graduatoria, con indicate le percentuali di ribasso ed il calcolo
dell’anomalia, generati dalla piattaforma telematica, di cui si condivide il contenuto;
di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di
aggiudicazione di cui al citato verbale;

4.

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’appalto di cui trattasi, attestando
che tale aggiudicazione avviene a seguito di procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo,
come stabilito nel bando di gara;

5.

di darsi atto che, a seguito del procedimento di valutazione delle offerte economiche, nella piattaforma
eAppalti è stata stilata la classifica allegata al verbale, parte integrante del presente provvedimento,
dalla quale risulta che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta Adriastrade S.r.l. (società
unipersonale – a socio unico) con sede legale in via Grota del Diau Zot snc - Monfalcone (GO),
P.IVA/codice fiscale 00434220315, in ribasso dello 12,683% per l’importo di € 289.480,68
comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 10.849,50, + IVA al 22% pari ad € 63.685,75, per
complessivi € 353.166,43;

6.

di modificare il quadro economico dell'opera rimodulato a seguito della presente aggiudicazione come
indicato in relazione, nel seguente modo:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
1) Lavorazioni +
.
Ribasso 12,683%
2) Oneri per la sicurezza
Totale
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 - lavori in economia esclusi dall'appalto
2 - rilievi, accertamenti e indagini
3 - allacciamenti ai pubblici servizi
4 - imprevisti / arrotondamento
5 - acquisizione aree o immobili
6 - accantonamenti di legge
7 - spese tecniche compreso imposte
. Fondo incentivante compreso IRAP
. Incarico esterno CSE
8 - spese per attività di consulenza o di supporto
9 - spese per commissioni aggiudicatrici
10 - spese per pubblicità/opere artistiche
11 - spese per accert. di labor./coll. tecnici ed amm.
12 - indennizzi per interruzione pubblico servizio

319 103,02
-40 471,84
10 849,50
289 480,68
28 000,00

27 643,97

5 789,60
5 200,00
200,00

13 - spese diverse
14 - IVA
Totale
Totale opera (a+b)
7.

63 685,75
130 519,32
420 000,00

dare atto che l’opera risulta essere impegnata nel capitolo 7509/1 “Sistemazione e ampliamento di
strade comunali, marciapiedi e interventi urgenti di manutenzione” del bilancio di previsione
2019-2021, annualità 2020 in esercizio provvisorio e finanziata nel seguente modo:
 euro 145.000,00 con fondo pluriennale vincolato derivante da proventi da alienazione beni immobili
(cap. 640/4 acc. 524/2019);
 euro 275.000,00 finanziato con contributo regionale cap. 680/2 acc.to 261/2020.

8.

variare l'impegno 1526/2020 in diminuzione per l'importo di € 275.000,00 al cap. 7509/1
"SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DI STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, E INTERVENTI
URGENTI DI MANUTENZIONE" titolo 2 - missione 10 - programma 5 - macroaggregato 2 del
bilancio di previsione 2020-2022 per "Disimpegno per nuova imputazione nominativa" - Variazione
N.338/2020. O.G. di spesa n.ro 153/2019 - Fin.to da cap. 680/2 acc. 261/2020
9. impegnare l'importo di € 275.000,00 al cap. 7509/1 "SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DI
STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE" titolo 2
- missione 10 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2020-2022 per
"Riqualificazione strade e marciapiedi cittadini (intervento 2019-2020) - QP" a favore di
"ADRIASTRADE SRL" (id: 1596) - CIG: 813260344D - Impegno N. 2559/2020. O.G. di spesa n.ro
153/2019 - Fin.to da cap. 680/2 acc. 261/2020
10. variare l'impegno 1525/2020 in diminuzione per l'importo di € 78.166,43 al cap. 7509/1
"SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DI STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, E INTERVENTI
URGENTI DI MANUTENZIONE" titolo 2 - missione 10 - programma 5 - macroaggregato 2 del
bilancio di previsione 2020-2022 per "Disimpegno per nuova imputazione nominativa" - Variazione
N.339/2020. O.G. n.ro 152/2019 - Fin. con fpv derivante da cap. 640/4 acc. 524/2019
11. impegnare l'importo di € 78.166,43 al cap. 7509/1 "SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DI
STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE" titolo 2
- missione 10 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2020-2022 per
"Riqualificazione strade e marciapiedi cittadini (intervento 2019-2020) - QP" a favore di
"ADRIASTRADE SRL" (id: 1596) - CIG: 813260344D - Impegno N. 2560/2020. O.G. n.ro 152/2019 Fin. con fpv derivante da cap. 640/4 acc. 524/2019
12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’efficacia
dell’aggiudicazione è condizionata al positivo esito delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti
di legge;
13. di prendere atto che, tenuto conto dell’indirizzo interpretativo del servizio infrastrutture lavori pubblici
della Regione Friuli Venezia Giulia, trattandosi di gara sottosoglia europea non verrà applicato il
termine dilatorio (c.d. stand still) a norma degli artt. 3 lett. bbbb) e 32 comma 10bis del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..;
14. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione dell’esito della gara a termini
di legge.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:

Stefania ZORZI

Il Responsabile dell'Unità Operativa:
04 marzo 2020

Il Dirigente:

Paola TESSARIS

Regolarità contabile
Il compilatore:

Ileana BOSCAROL

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
19 marzo 2020

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

