Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 182650/2019

AREA: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Gare e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2484

/ 12-12-2019

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 realizzazione dei nuovi ossari
presso il cimitero comunale di Monfalcone. CUP G48C18000190004
CIG 8085752D9F - 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: 6041/2019

RELAZIONE
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 11.09.2019 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo, validato in data 04 settembre 2019, relativo ai lavori di realizzazione dei nuovi
ossari presso il cimitero comunale di Monfalcone in via XXIV Maggio.
Alla realizzazione degli interventi, individuati con la citata deliberazione giuntale n. 213 del
11.09.2019, è stato destinato l’importo di € 225.670,00 imputato al cap. 9034/0 del bilancio di
previsione 2019-2021 finanziato per € 199.999,66 da proventi cimiteriali cap. 642/1 acc.to n.ro
242/2019 e per € 25.670,34 con fondo pluriennale vincolato derivante da proventi cimiteriali cap. 642/1
acc.to n.ro 195/2018, di cui € 166.617,79 per lavori, compresi €. 20.524,46 per oneri della sicurezza.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 1783 dd. 30.09.2019 è stata avviata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la procedura negoziata sotto soglia comunitaria avente ad
oggetto l’affidamento dei lavori di realizzazione dei nuovi ossari presso il cimitero comunale di
Monfalcone in via XXIV Maggio. L’importo a base di gara è stato quantificato in totali € 166.617,79 di
cui € 20.524,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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 è svolta con questa
modalità, completata la quale è stata formalizzata l’indizione della gara, approvando, con
determinazione dirigenziale n. 2026 dd. 31.10.2019, la documentazione.
Come dalla medesima determinazione n. 2026 del 31.10.2019, 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:
ALPICOS SRL
APPALTI & SERVIZI - S.R.L.
BELLOMO COSTRUZIONI SRL
BORDON F.LLI S.r.l.
CELLA COSTRUZIONI
CO.GE.VI. SRL
COMAND
DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI
EDILGRADO SRLU
EDILVERDE SRL
FRIULANA COSTRUZIONI SRL
GIUSEPPE BOSISIO SRL
I.L.S.E. .S.a.s.
IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL
IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT
IMPRESA DEVESCOVI SRL
SPAGNOL SRL
STYLEDILE SAS DI FABBRO EUGENIO & C
TEKNA COSTRUZIONI SRL
ZANINI ANTONIO
Nei termini previsti dal bando sono pertanto pervenute sulla piattaforma “eAppaltiFVG” n. 14
offerte corredate della prevista documentazione, da parte dei seguenti Operatori Economici:
ALPICOS SRL
APPALTI & SERVIZI - S.R.L.
BELLOMO COSTRUZIONI SRL

BORDON F.LLI SRL
CELLA COSTRUZIONI
CO.GE.VI. SRL
COMAND
DEA SOCIETA COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI
FRIULANA COSTRUZIONI SRL
IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL
IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT
STYLEDILE SAS DI FABBRO EUGENIO & C
TEKNA COSTRUZIONI SRL
ZANINI ANTONIO
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 alla 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.
Concluse le operazioni di cui sopra è stata pertanto stilata la graduatoria finale, dalla quale
emerge che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta Appalti & Servizi S.r.l..
Si allega al presente provvedimento il verbale generato dalla piattaforma contenente la
graduatoria con indicate le percentuali di ribasso ed il calcolo dell’anomalia.
Viene dato atto che tutte le operazioni di cui al precedente capoverso 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.
In accoglimento della proposta del RUP, che ha eseguito sulla piattaforma telematica tutta
l’attività di cui al precedente capoverso, e valutato che l’attività si è svolta correttamente, si ritiene
confermare l’aggiudicazione della gara alla ditta Appalti & Servizi S.r.l., con sede legale in via
Zanzotto n. 28 – 31053 Pieve di Soligo (TV), P.IVA/codice fiscale 04848320265.
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. Inoltre, ai sensi del comma 9 del
medesimo art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, verrà applicato il termine dilatorio (stand still) per il
quale il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Ai sensi della normativa di riferimento, gli uffici provvederanno inoltre alla pubblicazione
dell’esito della gara con le modalità previste.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL’U.O. GARE E CONTRATTI


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 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 23 dd. 29.03.2019;



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

dd 29/03/2019;


Vista il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021– Parte finanziaria - approvato con DG n. 90 dd
03.04.2019;



Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 26.09.2019 con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Paola
Tessaris l’incarico di Dirigente ad interim per l’U.O. Gare e contratti con decorrenza 01.10.2019;



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;



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 realizzazione dei nuovi ossari
presso il cimitero comunale di Monfalcone è stata svolta correttamente e nel rispetto della normativa
vigente;
di approvare l’allegato verbale generato 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, è stata stilata la
classifica contenuta nel verbale, parte integrante del presente provvedimento, e dalla quale risulta che
quella migliore è quella presentata dalla ditta Appalti & Servizi S.r.l., con sede legale in via Zanzotto n.
28 – 31053 Pieve di Soligo (TV), P.IVA/codice fiscale 04848320265, per l’importo di €. 149.923,71
comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 20.524,46, + IVA al 10% pari ad €. 14.992,37, per
complessivi €. 164.916,08;

6.

di approvare il seguente quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito della presente
aggiudicazione come indicato in relazione:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO a corpo/misura
1) per l'esecuzione delle lavorazioni
ribasso d'asta -11,427%
sommano
2) Oneri di sicurezza
Totale (A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 - lavori in economia esclusi dall'appalto
2 - rilievi, accertamenti e indagini
3 - allacciamenti ai pubblici servizi
4 - imprevisti
5 - acquisizione aree o immobili
6 - accantonamenti di legge
7 - spese tecniche
- incarichi esterni compresi IVA e Casse Previdenziali
- fondo incentivante compreso IRAP
8 - spese per attività di consulenza o di supporto
9 - spese per commissioni aggiudicatrici

146.093,33 €.
- € 16.694,08 €.
20.524,46 €.
149.923,71 €.
11.000,00 €.
4.220,09 €.

21.870,34 €.
3.800,00 €.

10 - spese per pubblicità/opere artistiche
11 - spese per accert. di labor./coll. tecnici ed amm.
12 - indennizzi per interruzione pubblico servizio
13 - spese diverse
14 - IVA ed altre imposte (10%)
Totale (B)
Totale opera (A + B)

1.500,00 €.
14.992,37 €.
57.382,80 €.
207.306,51 €.

7.

variare l'impegno 1665/2019 in diminuzione per l'importo di € 3.800,00 al cap. 9034/1
"AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE LOTTI VI E VII" titolo 2 - missione 12 - programma 9 macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2019-2021 per "Disimpegno per nuova imputazione" Variazione N.2375/2019. O.G. n.ro 143/2018 - Fin.to con fpv derivante da proventi cimiteriali cap./E
642/1 acc.to n.ro 195/2018
8. impegnare l'importo di € 3.800,00 al cap. 9034/1 "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE LOTTI
VI E VII" titolo 2 - missione 12 - programma 9 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione
2019-2021 per "Realizzazione nuovi ossari - Fondo art. 11 LR 14/2002 e smi" a favore di "COMUNE
DI MONFALCONE" (id: 4) - Impegno N. 5818/2019 - tempo completamento (presunto): 31/12/2020.
O.G. n.ro 143/2018 - Fin.to con fpv derivante da proventi cimiteriali cap./E 642/1 acc.to n.ro 195/2018
9. variare l'impegno 4922/2019 in diminuzione per l'importo di € 183.279,57 al cap. 9034/1
"AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE LOTTI VI E VII" titolo 2 - missione 12 - programma 9 macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2019-2021 per "Disimpegno per nuova imputazione" Variazione N.2384/2019. O.G. n.ro 92/2019 - Fin.to con proventi cimiteriali cap./E 642/1 acc.to n.ro
242/2019.
10. impegnare l'importo di € 164.916,08 al cap. 9034/1 "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
LOTTI VI E VII" titolo 2 - missione 12 - programma 9 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione
2019-2021 per "Affidamento ditta Appalti & Servizi S.r.l" a favore di "APPALTI E SERVIZI SRL"
(id: 58382) - Impegno N. 5819/2019 - tempo completamento (presunto): 31/12/2020. O.G. n.ro
92/2019 - Fin.to con proventi cimiteriali cap./E 642/1 acc.to n.ro 242/2019.
11. 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;
12. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si applica il termine
dilatorio (stand still) per il quale il contratto può essere stipulato solo dopo trentacinque giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
13. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione dell’esito della gara a termini
di legge.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:

Andrea CESCHIA

Il Responsabile dell'Unità Operativa:
12 dicembre 2019

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
17 dicembre 2019

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

