Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 171791/2019

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1144

/ 25-06-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione
edilizia di n. 6 alloggi a Monfalcone” – CUP G43E17000220002 CIG
79110347C6. Ammissioni dopo l’apertura della busta amministrativa

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
Premesso che:
- con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 23.01.2019 8 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo, validato in data 09 gennaio 2019, relativo ai lavori di “Riqualificazione edilizia di n. 6
alloggi a Monfalcone”;
- il progetto prevede una spesa complessiva di € 300.000,00 di cui € 228.751,62 di lavori e € 3.820,00 di
oneri per la sicurezza, per un importo a base d’appalto di € 232.571,62;
- l’opera è finanziata per € 200.000,00 con contributo regionale (cap. 680/10 – acc. 479/2018) e per €
100.000,00 con avanzo vincolato derivante da Fondi ex L.R. 28/95 Recupero Quartiere di Panzano;
- il Rup ha ritenuto di provvedere all'aggiudicazione dei lavori mediante indizione di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo a base d'asta
di € 232.571,62, di cui € 3.820,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costo della manodopera
€ 83.726,00 (comma 16 art. 23 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), IVA esclusa;
- con delibera giuntale n. 31 del 13.06.2018 il Comune di Monfalcone ha aderito alla “Rete delle stazioni
appaltanti” istituita dalla Regione F.V.G. e rilevato che la regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti
del territorio la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per svolgere gare telematiche ai sensi dell’art.
58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determina n. 481 del 25.03.2019 la Centrale di committenza monfalconese ha indetto un’indagine di
mercato tramite manifestazione d’interesse per individuare gli operatori economici in possesso di adeguata
qualificazione interessati ad essere invitati alla procedura negoziata alla quale sarebbero stati invitati gli
operatori economici qualificati che avessero ottenuto i 20 migliori punteggi, più gli eventuali pari merito al
ventesimo, che fossero in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di qualificazione e di
idoneità tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara (sulla base dei criteri approvati con la
Determinazione medesima);
- con determina n. 870 del 17.05.2019 è stata indetta, per l’affidamento dei lavori in argomento, una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ”, in base alla
normativa vigente all’epoca della indizione della gara (Determinazione Dirigenziale n. 481 del 25.03.2019)
che prevedeva la procedura in essere fino al valore di € 350.000,00, precisando che l’aggiudicazione
sarebbe stata disposta con il con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta con contratto da stipulare “a corpo” e “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettere ddddd) ed eeeee), del D.Lgs. 50/2016 medesimo;
- richiamato l’elenco degli operatori economici da invitare, come dalla medesima determinazione n. 870 del
17.05.2019, conservato agli atti oltre che all’interno della piattaforma di eProcurement della Regione
F.V.G. “eAppaltiFVG” al fine di garantire la par condicio tra le parti, mantenuto riservato sino alla data di
apertura delle offerte, che è risultato:
CP Costruzioni
Appalti & Servizi
Cella
DEA
Di Betta
Electrix
Friulana Costruzioni
Benussi & Tomasetti
Del Bianco
Sabinot
Cardazzo
Progetto Trieste
Innocente & Stipanovich

Ediltreviso
Rosso
Torrenuvola
Devescovi
ITA Progetti
ITEC
Mosè
Temi
Preso atto che, entro il termine fissato, sono pervenuti sulla piattaforma eAppaltiFVG le offerte da parte dei
seguenti Operatori economici:
Appalti & Servizi
Benussi & Tomasetti
Cardazzo
Cella
CP Costruzioni
DEA
Devescovi
Ediltreviso
Electrix
Friulana Costruzioni
Innocente & Stipanovich
ITA Progetti
ITEC
Progetto Trieste
Rosso
Sabinot
Temi
Torrenuvola
Rilevato che il Rup ha effettuato, in modalità telematica mediante la piattaforma di eProcurement della
Regione F.V.G. “eAppaltiFVG”, le seguenti operazioni:
- ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti;
- apertura plichi medesimi;
- apertura della “Busta Amministrativa” di tutte le offerte telematiche ricevute entro i termini e verifica del
possesso dei requisiti soggettivi e tecnico- professionali dei concorrenti.
Preso 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 informatica relativa alla gara.
Considerato l’esito delle valutazioni dei requisiti generali e dei requisiti tecnico-professionali, il RUP ha
rilevato la necessità di attivare n. 4 (quattro) soccorsi istruttori, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs.
50/2016, a favore degli Operatori Economici DEA Società Cooperativa con funzioni consortili, Impresa
Devescovi Srl, Rosso Srl e Torrenuvola Soc. Coop. Soc., assegnando un termine di cinque giorni per
integrare la documentazione amministrativa presentata, indicando il possesso dei requisiti per le categorie
scorporabili ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/ 2010, con particolare riferimento alla OS30, individuata
come superspecialistica dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n.
248.
Rilevato che nei termini richiesti:
l’operatore economico DEA Società Cooperativa con funzioni consortili, pur inviando una comunicazione,
non può essere ammessa alle fasi successive della gara in quanto propone, successivamente alla

presentazione dell’offerta, la costituzione in ATI con impresa qualificata in OS30, procedura non
ammissibile in questa fase;
l’operatore economico Impresa Devescovi Srl non ha inviato quanto richiesto per ottemperare al soccorso
istruttorio;
l’operatore economico Rosso Srl ha inviato quanto richiesto per ottemperare al soccorso istruttorio,
depositando i documenti sul Portale,
l’operatore economico Torrenuvola Soc. Coop. Soc. ha inviato quanto richiesto per ottemperare al soccorso
istruttorio, depositando i documenti sul Portale.
Considerato l’esito complessivo delle verifiche effettuate dal RUP, anche tenendo conto dell’esito del
soccorso istruttorio, si ammettono alle fasi successive della gara i seguenti operatori economici:
Appalti & Servizi
Benussi & Tomasetti
Cardazzo
Cella
CP Costruzioni
Ediltreviso
Electrix
Friulana Costruzioni
Innocente & Stipanovich
ITA Progetti
ITEC
Progetto Trieste
Rosso
Sabinot
Temi
Torrenuvola
mentre, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non ammettere alla successiva fase di
valutazione dell’“Offerta economica” i seguenti operatori economici:
DEA
Devescovi
Ritenuto di prendere atto del documento informatico prodotto automaticamente dalla piattaforma (allegato
A), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’U.O. GARE E CONTRATTI
Vista la relazione di cui alle premesse;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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 e della correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con delibera consiliare n. 23 del 29.03.2019;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 11.01.2019 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 11.01.2019;
Considerato che, in base al Piano vigente anticorruzione del comune di Monfalcone, non sussistono
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite al sottoscrittore del presente atto
DETERMINA

1.

di dare atto che le operazioni di ricognizione ed apertura dei plichi e delle buste digitali si sono svolte
in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG” e che le
stesse sono state registrate automaticamente e in ordine cronologico sulla piattaforma e riprodotte in un
documento informatico che rimane memorizzato all’interno della piattaforma stessa nella cartella
informatica relativa alla gara;

2.

di prendere atto del documento informatico prodotto automaticamente dalla piattaforma che ha
regisrato le operazioni svolte (allegato A), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale;

3.

di dare atto che, considerato l’esito complessivo delle verifiche effettuate dal RUP, anche tenendo
conto dell’esito del soccorso istruttorio, gli operatori economici di seguito indicati sono ammessi alla
fase successiva della gara:
Appalti & Servizi
Benussi & Tomasetti
Cardazzo
Cella
CP Costruzioni
Ediltreviso
Electrix
Friulana Costruzioni
Innocente & Stipanovich
ITA Progetti
ITEC
Progetto Trieste
Rosso
Sabinot
Temi
Torrenuvola

4.

di dare atto che sono esclusi dalla successiva fase di valutazione dell’“Offerta economica” gli operatori
economici sotto elencati per mancata o insufficiente giustificazione:
DEA
Devescovi

5.

di prendere atto del documento informatico prodotto automaticamente dalla piattaforma (allegato A),
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

6.

di dare avviso dell'esclusione agli operatori economici mediante P.E.C. ai sensi dell'art. 76, comma 5
del D.Lgs 50/2016 e anche tramite la funzionalità “Messaggi” della RDO on line ai sensi dell’art. 2
della lettera invito.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:

Sergio MARCONATO

Il Responsabile dell'Unità Operativa:
25 giugno 2019

Il Dirigente:

Paola TESSARIS

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Claudia CALLIGARIS

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

