Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1361 del 20/07/2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SOVRASTRUTTURA
DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO DELL'AMBITO NORD
ANNO 2017 DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - CUP: F96G17000910003 – CIG:
72845275D8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPRESA EDILE SOLIMINE
GIUSEPPE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Provvedimento Presidenziale n. 100 del 26.10.2017 è stato approvato il Progetto
Definitivo relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SOVRASTRUTTURA
DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO DELL'AMBITO NORD ANNO 2017” Cod: 10/2017;

-

con determinazione N. 2158 del 23/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SOVRASTRUTTURA DELLA RETE
STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO DELL'AMBITO NORD ANNO 2017 - COD: 10/2017
dell’importo complessivo di € 500.000,00, compreso IVA, con il seguente quadro
economico:

A.

IMPORTO DEI LAVORI

A.1 IMPORTO dei lavori a misura

€ 400.000,00

A.2 ONERI della sicurezza non soggetti al ribasso da computo

€ 6.000,00

A.3 Oneri della sicurezza compresi nei prezzi

€ 1.411,46

Lavori soggetti a ribasso A1-A2-A3
TOTALE IMPORTO LAVORI
B.

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 392.588,54
€ 400.000,00

B.1 I.V.A al 22% su A

€ 88.000,00

B.2 Incentivo 2%

€ 8.000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante

€ 4.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 100.000,00
€ 500.000,00

Considerato che:
-

con la medesima determinazione n. 2158 del 23/11/2017 si stabiliva di procedere
all’individuazione della ditta appaltatrice del lavoro come da progetto approvato mediante
la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett c) del
D.lgs. 50/2016, attraverso richiesta di offerta (RdO) nel Mepa, invitando 15 ditte
sorteggiate automaticamente dal sistema MEPA;

-

con la medesima determinazione si è provveduto sia a prenotare la complessiva spesa di €
€ 500.000,00, di cui € 400.000,00 quale importo a base d’asta comprensivo di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso € 7.411,46 e € 100.000,00 quale somme a disposizione,
occorrente per l’affidamento dei lavori di che trattasi, sia ad approvare Il
bando/disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto;

Dato atto che:
-

Con RDO n. 1788984 del 24/11/2017 il Responsabile del Procedimento, geom. Paolo
Guerriero, ha avviata la procedura di gara fissando la scadenza di presentazione delle
offerte per le ore 12.00 del 05/12/2017;

-

Che il sistema di sorteggio del Me.Pa. ha in automatico selezionato le seguenti imprese da
invitare:
Ragione sociale

Partita iva

1 BAL.CA. COSTRUZIONI GENERALI SRL

03455620611

2 CASTALDO COSTRUZIONI EDILI SRL

03747421216

3 CEIS

01317590626

4 COPROFIN SRL

03343520619

5 D.A.G. COSTRUZIONI SRL ª

05761291219

6 DE CHIARA COSTRUZIONI S.R.L.S.

04134510611

7 DELLA CORTE BERNARDO

04802801219

8 EDILCOL S.R.L.

05048541212

9 EDILIZIA CHIANESE

03142130610

10 G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.

07897231218

Codice Fiscale
3455620611
3747421216

3343520619
5761291219
4134510611
DLLBNR68P04F839N
5048541212
3142130610
7897231218

11 GICADA GROUP SRL

01467490627

12 IMPRESA EDILE SOLIMINE GIUSEPPE

02255460640

13 L.T.N. SRL
14 LOGOCOSTRUZIONI DI LONGOBARDI
ALFONSO

06909981216

15 ROMA EDIL APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE

10523531001

07273021217

1467490627

6909981216
LNGLNS76B12G813N
10523531001

-

Che nel termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/12/2017 sono pervenuta sul
portale n.2 offerta da parte delle ditte:

-

1 ROMA EDIL APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE
2 IMPRESA EDILE SOLIMINE GIUSEPPE

-

Dato atto che:
la gara, non richiedendo alcun giudizio di tipo discrezionale, poteva svolgersi direttamente
a cura del Responsabile di Procedimento;

-

nella seduta di gara svoltasi in data 06/12/2017, a seguito dell'esame della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, la ditta ROMA EDIL APPALTI
S.R.L. veniva esclusa dalla procedura di gara in quanto mancante del certificato di iscrizione
all’ANGA;

-

a seguito di nota di riammissione a gara del 15/01/2018 della ditta ROMA EDIL APPALTI
S.R.L. la stessa veniva riammessa;

-

nella seduta del 19/01/2018, come si evince dal tabulato generato dalla piattaforma
M.E.P.A.:
1-ROMA EDIL APPALTI S.R.L. UNIPERSONALE € 243.086,90
2-IMPRESA EDILE SOLIMINE GIUSEPPE

€ 261.024,27

è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria della gara all'impresa ROMA EDIL APPALTI S.R.L.
con sede legale in VIA LUCIO APULEIO 33 - VILLA BRIANO (CE) P.IVA 10523531001, la cui
offerta è risultata valida e congrua per l’importo al netto del ribasso di asta di € 243.086,90
escluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.411,46 ed IVA al 22%, alla
quale viene quindi affidato in via provvisoria l'appalto dei “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA SOVRASTRUTTURA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO DELL'AMBITO NORD ANNO 2017 - COD: 10/2017 – CUP: F96G17000910003 –
CIG: 72845275D8”, di cui alla procedura MEPA - RDO n. 1788984/2017;

-

A seguito di ricorso al TAR della ditta IMPRESA EDILE SOLIMINE GIUSEPPE con sentenza n.
01020/2018 il TAR di Salerno annulla la nota di questa Provincia n. 3504 del 19/01/2018
con la quale era stata disposta la riammissione della ditta ROMA EDIL APPALTI S.R.L. alla
procedura di affidamento in oggetto;

-

a seguito della esclusione della ditta ROMA EDIL APPALTI S.R.L. Si procedeva al passaggio
alla seconda classificata, che dal tabulato generato dalla piattaforma M.E.P.A. Risutava
essere la ditta IMPRESA EDILE SOLIMINE GIUSEPPE, VIA MOLINI, 59 - TREVICO (AV) – P.I.
02255460640, la cui offerta è risultata valida e congrua per l’importo al netto del ribasso di
asta di € 261.024,27, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.411,46, non soggetti a ribasso
ed IVA, alla quale veniva affidato in via provvisoria l'appalto dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SOVRASTRUTTURA DELLA RETE STRADALE DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO DELL'AMBITO NORD ANNO 2017 - COD: 10/2017 – CUP:
F96G17000910003 – CIG: 72845275D8”, di cui alla procedura MEPA - RDO n.
1788984/2017;

-

la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile essendo le offerte ammesse inferiori
a dieci, come previsto dal disciplinare di gara in conformità all'art. 97 comma 8 del D.Lgs
50/2016;

Considerato che:
-

l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed congrua in
relazione all’oggetto del contratto;

-

si può procedere, verificata la regolarità delle procedure eseguite, all’approvazione della
proposta di aggiudicazione, ex art. 33 co.1 del D.Lgs. 50/2016 e art. 32 co. 5 del D.Lgs.
50/2016, così come formulata dal RUP sulla piattaforma di gara e riportata nel riepilogo
estratto dalla stessa, depositato agli atti;

Preso atto, inoltre, che:
-

è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. allegata alla
procedura RDO svolta sul MEPA;

-

sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007Documento unico di regolarità mediante le nuove procedure di consultazione del DURC ON
LINE previste dal D.M 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di DURC” che rilascia il
DURC regolare prot..INAIL N. 12307016 valido fino al 02/11/2018;

-

l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta
aggiudicataria è stata regolarmente svolta dal responsabile del procedimento tramite il
sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli accertamenti effettuati hanno
avuto esito positivo, come attestato dal fascicolo post-aggiudicazione prodotto con il
sistema AVCPass, conservato agli atti del procedimento di gara e depositati presso il
Servizio Amministrativo;

Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad avvenuta effettuazione delle verifiche del possesso da parte della ditta
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;
Ritenuto pertanto di dover attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente,
dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di aggiudicare i lavori in
argomento alla ditta IMPRESA EDILE SOLIMINE GIUSEPPE, VIA MOLINI, 59 - TREVICO (AV) – P.I.
02255460640, la cui offerta è risultata valida e congrua per l’importo al netto del ribasso di asta
di € 261.024,27, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.411,46, non soggetti a ribasso ed IVA al
22%, con il ribasso percentuale del 33,512% sull’importo lavori posto a base di gara;
Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
dell'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 pubblicando sul profilo internet della Provincia di Avellino
www.provincia.avellino.it nella sezione Amministrazione Trasparente, il presente provvedimento,
dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti via PEC e via portale MePA;
Dato Atto che ai sensi dell’art. 32 c. 10 D.lgs. n. 50/2016, in merito alla presente procedura, il
termine dilatorio di stand still non si applica trattandosi di procedura negoziata effettuata tramite
RDO del MEPA ;
Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;
Dato atto che la formalizzazione di tale servizio avviene mediante stipula del contratto in formato
elettronico sul portale ME.PA;
Ritenuto pertanto necessario per quanto sopradescritto provvedere all'impegno di spesa
definitivo al Cap. 4006;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del d.lgs. 267/2000;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 18 del
09.06.2016 con il quale gli è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Area Tecnica e Dirigente
Settore Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica;
DETERMINA
1. APPROVARE la graduatoria definitiva così come in premessa riportata e elaborata dalla
piattaforma ME.PA.;
2. APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
formulata nella seduta pubblica telematica di gara a mezzo Me.Pa. riguardante la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di Offerta
(R.D.O.) - inoltrata a gli operatori economici sorteggiati sul MEPA - per i lavori in oggetto;
3. AGGIUDICARE conseguentemente, in via definitiva, i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA SOVRASTRUTTURA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO DELL'AMBITO
NORD ANNO 2017 - COD: 10/2017 – CUP: F96G17000910003 – CIG: 72845275D8”, di cui alla
procedura MEPA - RDO n. 1788984/2017 al impresa IMPRESA EDILE SOLIMINE GIUSEPPE, VIA
MOLINI, 59 - TREVICO (AV) – P.I. 02255460640, la cui offerta è risultata valida e congrua per
l’importo al netto del ribasso di asta di € 261.024,27, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.411,46,
non soggetti a ribasso ed IVA al 22%, con il ribasso percentuale del 33,512% sull’importo lavori
posto a base di gara;
4. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio

c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si
applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
5. DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D.L.gs.
50/2016;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al suddetto elenco sul
profilo internet della Provincia di Avellino www.provincia.avellino.it nella sezione Amministrazione
Trasparente e di comunicare tempestivamente il presente provvedimento ai quattro operatori
economici ammessi alla partecipazione della gara in argomento tramite pec e via portale MEPA;
7. DI APPLICARE all’appalto dei lavori in oggetto tutte le norme e le prescrizioni contenute negli
elaborati di progetto, approvati con la determina di cui prima, con particolare riguardo allo
schema di contratto, al capitolato speciale di appalto e al piano di sicurezza e di coordinamento;
8.DI APPROVARE il seguente nuovo Quadro Economico rimodulato secondo il prezzo netto
dell’appalto:
A.

IMPORTO DEI LAVORI

A.1 IMPORTO dei lavori al netto del ribasso d’asta

€ 261.024,27

A.2 ONERI della sicurezza non soggetti al ribasso da computo

€ 6.000,00

A.3 Oneri della sicurezza compresi nei prezzi

€ 1.411,46
€ 268.435,73

TOTALE IMPORTO LAVORI
B.

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 I.V.A al 22% su A
B.2 Incentivo 2%
B.3 CONTRIBUTO ANAC
B.4

Lavori e forniture in economia esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 53.687,15
€ 8.000,00
€ 225,00
€ 31.025,80
€ 92.937,95
€ 361.373,68

9. DI DARE ATTO che la somma di € 361.373,68 trova copertura al Capitolo 4006 impegno
1473/2018;
10.DI APPROVARE l’Avviso di aggiudicazione definitiva da pubblicare nei modi di legge che versa

agli atti dell’ufficio;
11. DI DARE ATTO CHE la formalizzazione di tale servizio avviene mediante stipula del contratto in
formato elettronico sul portale del ME.PA;
12.DI DARE ATTO CHE Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il geom. Paolo Guerriero;
13.DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000; ·
14.DI DARE ATTO CHE la documentazione richiamata nel testo della presente determina è
depositata presso il Servizio Amministrativo del Settore ed è a disposizione per l’eventuale visura
per coloro che ne hanno titolo e nei limiti di accesso imposti per legge.

