COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ATTO RESPONSABILE DI SETTORE
n. 33/TER del 29/09/2018
UFFICIO URBANISTICA
___________________________________________________________________________
Oggetto: Lavori di "Messa in sicurezza della S.P. 14 “Santarcangiolese”, intersezione
con la SP 14/Ter “Torrianese” e via Molino Vigne, con realizzazione di
rotatoria nel centro abitato di Colombare”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE – RIMODULAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO.
CUP: D51B18000620002, CIG: 76051418E2.
___________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità;
APPROVA
la determinazione di seguito riportata al presente atto.
Il Responsabile di Settore
CIAVATTINI CORRADO / INFOCERT SPA
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PREMESSO:
Che con Delibera della Giunta Comunale n.73 in data 08/08/2018, avente ad oggetto: “Opere di messa
in sicurezza SP 14 “Santarcangiolese” intersezione con la SP 14 Ter “Diramazione Torriana” e via
Molino Vigne con la realizzazione di rotatoria. APPROVAZIONE del progetto
preliminare/definitivo/esecutivo”, con la quale tra l’altro:
A. è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto indicati,
redatto dall’ufficio viabilità della Provincia di Rimini, dell’importo complessivo di euro
150.000,00, così come risultanti dal seguente quadro economico di spesa:

Voce
A
A1
A2
A
B
B1

Descrizione
Importo
Lavori
Lavori a misura
123.400,43
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
2.599,57
Totale lavori
126.000,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Iva 10%
12.600,00
Spese tecniche per incarico professionale
competenze di cui al D.Lgs. 89/2008, IVA e oneri
B2
compresi
3.000,00
Incentivo progettazione Art.113 del Codice,
B2
compreso oneri e fondo innovazione: 2% di A
2.520,00
B3
Imprevisti
5.620,00
B
Totale somme a disposizione
24.000,00
A+B TOTALE PROGETTO
150.000,00
B. è stato disposto di finanziare la spesa di euro 150.000,00 con le risorse stanziate sul cap.
2524 “Realizzazione rotatoria” del PEG 2018, definendo, in attuazione del D.lgs
118/2011, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare come di
seguito indicata:





Missione

Progr

10

05

Codice Economico
U.2.02.01.09.012

COFOG

Trans.
UE

04.5.1

8

SIOPE
2020109012

CUP
D51B18000620002

Cod.
Id.
4

Che con precedente Determinazione n.28/TER del 08/08/2018 avente ad oggetto: “DETERMINA A
CONTRATTARE per l’aggiudicazione dei lavori di "Messa in sicurezza della S.P. 14
“Santarcangiolese”, intersezione con la SP 14/Ter “Torrianese” e via Molino Vigne, con realizzazione di
rotatoria nel centro abitato di Colombare”, è stato disposto di avviare il procedimento per la stipula del
contratto dei lavori suddetti con scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto
disposto dall’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagine di mercato;

CHE per l’individuazione degli operatori economici, in ottemperanza alle Linee Guida ANAC
n. 4, è stato diramato un avviso pubblico, pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi dal
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Poggio Torriana, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;
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CHE in allegato all’avviso sopra indicato è stato altresì pubblicato il “modulo per
manifestazione di interesse” da trasmette a questo Comune;
CHE entro il termine fissato nell’avviso – ore 13:00 del 24 agosto 2018 - sono pervenute n.12
manifestazioni di interesse;
CHE in data 24/08/2018 si è provveduto alla individuazione mediante sorteggio di n.10
operatori economici da invitare a presentare l’offerta economica;
CHE con precedente Determinazione n.29/TER del 24/08/2018 avente ad oggetto: “Lavori di
Messa in sicurezza della S.P. 14 “Santarcangiolese”, intersezione con la SP 14/Ter
“Torrianese” e via Molino Vigne, con realizzazione di rotatoria nel centro abitato di
Colombare. Approvazione del verbale di sorteggio e della lettera di invito; individuazione
gruppo di lavoro”, è stato approvato il verbale di sorteggio delle ditte da invitare alla procedura
negoziata svolto in data 24/08/2018; è stata altresì approvata la lettera di invito e relativi modelli
da inviare agli operatori economici come sopra selezionati; ed è stato individuato ai sensi
dell’art.113 del D. Lgs. 50/2016 i soggetti dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle
attività che caratterizzano il processo di acquisizione del lavoro in oggetto;
che le lettere di invito, in cui sono stabilite puntualmente le modalità di gara, sono state spedite
a mezzo PEC in data 27/08/2018 a n.10 operatori economici di seguito elencati:
1. Brizzi Costruzioni snc di Casteldelci (RN)
2. Costruzioni Nasoni srl di Fano (PU)
3. Fabbri Costruzioni srl di San Leo (RN)
4. Edilstradale sas di Santarcangelo di Romagna (RN)
5. CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole di Cesena (FC)
6. Santucci Angelo srl di Maiolo (RN)
7. S.E.L. Società Edile Leontina snc di San Leo (RN)
8. Pesaresi Giuseppe S.p.A. di Rimini (RN)
9. Impresa Mattei srl di Verucchio (RN)
10. Impresa Costruzioni Antonini Gregorio snc di Sarsina (FC)
che l´aggiudicazione ha luogo in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso unico sull’elenco prezzi ai sensi dell’art.95 c.2 e 4 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;
che l’importo in appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa, ammonta ad €.
126.000,00;
che l’importo soggetto a ribasso, ammonta ad €.123.400,43;
che le modalità della gara sono state stabilite nella lettera di invito e che sono state precisate e
definite con quesiti e risposte inoltrate a mezzo PEC a tutti gli operatori economici invitati alla
procedura;
che nella lettera di invito è stato prescritto:
a) che le offerte dovessero pervenire esclusivamente in plico sigillato non più tardi delle ore
13:00 del giorno 18/09/2018;
b) che la prima seduta pubblica di gara, aperta ai destinatari della lettera di invito, si
sarebbe svolta alle ore 9:00 del 19/09/2018.
che entro il suddetto termine prescritto nella lettera di invito sono pervenute n.7 offerte, e
precisamente:
1. Pesaresi Giuseppe S.p.A. di Rimini (RN)
Prot. N. 10578 del 17/09/2018;
2. Brizzi Costruzioni snc di Casteldelci (RN)– prot. N. 10590 del 17/09/2018;
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3. Impresa Mattei srl di Verucchio (RN)
prot. N. 10608 del 18/09/2018;
4. Costruzioni Nasoni srl di Fano (PU)
prot. N. 10609 del 18/09/2018;
5. Fabbri Costruzioni srl di San Leo (RN)
prot. N. 10612 del 18/09/2018;
6. Edilstradale sas di Santarcangelo di R.(RN) prot. N. 10634 del 18/09/2018;
7. Santucci Angelo srl di Maiolo (RN)
prot. N. 10636 del 18/09/2018;
Che l’Impresa Costruzioni Antonini Gregorio snc di Sarsina (FC), con nota prot. n. 10633 del
18/09/2018 ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla procedura alla quale erano stata
invitata
DATO ATTO:
che il Seggio di gara, costituito dal Presidente Geom. Corrado Ciavattini - Responsabile Unico del
Procedimento - e dai membri Rag. Annarella Zammarchi - collaboratore giuridico/ammi.vo (sostituto
Sig. Candi Luisa) e Geom. Roberto Pazzini – collaboratore tecnico, si è riunito conformemente a quanto
indicato e previsto nella lettera di invito, in prima seduta in data 19/09/2018;
in prima seduta in data 19/09/2018 ore 9:00 è stata analizzata la documentazione amministrativa
prodotta; è stato sorteggiato il criterio per la determinazione della “soglia di anomalia”, a norma dell’art.
97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..i., ed in conclusione è stata disposta l’ammissione alla fase
successiva di n.6 operatori economici offerenti ed il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9,
del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della ditta Impresa Mattei srl;
in seconda seduta in data 24/09/2018, ore 9:00 si è preso atto della documentazione integrativa trasmessa
dalla Ditta Impresa Mattei srl, ammettendo anch’essa alla fase successiva
in terza seduta sempre in data 24/09/2018, ore 9:30: - sono state valutate le offerte economiche; - è stata
determinata la soglia di anomalia con il metodo sorteggiato di cui all’art. 97 comma 2 lett. c) del D.Lgs
50/2016; sono state valutate congrue anche delle offerte che superano tale soglia. Al termine è stata
avanzata proposta di aggiudicazione al concorrente che ha offerto il massimo ribasso;

RICHIAMATI i verbali delle tre sedute del Seggio di gara sopra citate, che allegati alla
presente ne formano parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che a norma dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’esito della
fase di ammissione è stata data pubblicizzazione a mezzo di pubblicazione on-line sul profilo
committente alla sezione “Amministrazione traspartente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”
ed è stata comunicazione a tutti i candidati ed offerenti a mezzo PEC;
RILEVATO che dall’esperimento della gara è risultata la migliore offerta quella della ditta
Impresa Mattei srl, Via Casetti n. 760 - 47826 Verucchio (RN) con un ribasso percentuale del
10,12% (diconsi dieci/12 per cento) sul prezzo a base di gara e quindi per un prezzo complessivo
contrattuale di € 113.511,88 al lordo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.599,57, oltre IVA
all'aliquota di legge;
DATO ATTO che, poiché non vi sono elementi specifici che facciano apparire l’offerta
come anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, il seggio ha disposto proposta
di aggiudicazione a favore della Ditta sopra generalizzata;
RICHIAMATE le seguenti comunicazioni:
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Prot. n. 10669 del 19/09/2018 inviata a mezzo PEC a tutti i candidati, con la quale, ai sensi
dell’art. 29 comma 1 e dell’art. 76 comma 5 lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si dava
informazione dell’esito della prima seduta del seggio di gara;
Prot. n. 10839 del 24/09/2018 inviata a mezzo PEC a tutti i candidati, con la quale, ai sensi
dell’art. 29 comma 1 e dell’art. 76 comma 5 lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si dava
informazione dell’esito della seconda seduta del seggio di gara;
Prot. n. 10854 del 24/09/2018 inviata a mezzo PEC a tutti i candidati, con la quale, ai sensi
dell’art. 29 comma 1 e dell’art. 76 comma 5 lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si dava
informazione dell’esito della terza seduta del seggio di gara;
RICHIAMATO l’art. 32 D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare :
Comma 5: “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
Comma 7: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti”;

RICHIAMATO l’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di
aggiudicazione":
 deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione
appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel Responsabile del Servizio competente
alla gestione della gara;
 nel rispetto dei termini previsti dall'ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, considerando
che non è stato fissato, in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta
giorni (ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016);
RILEVATO che per quanto attiene alla verifica del possesso dei prescritti requisiti - dal cui
esito dipende l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva - questa Stazione
Appaltante, per l’aggiudicatario ha:
 acquisito con il sistema AVCpass i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
 richiesto D.U.R.C. on-line per la verifica della regolarità contributiva, attestata con Documento
Protocollo INPS_11168013, valido fino alla data del 23/10/2018;
DATO ATTO che dagli elementi valutati e dai controlli svolti d’ufficio, emerge un risultato
positivo delle verifiche nonché della formazione della graduatoria;
RILEVATA la conformità della procedura di gara alle vigenti normative legislative e
disposizioni regolamentari;
RITENUTO di condividere e confermare la proposta di aggiudicazione e pertanto di
disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto dei lavori in oggetto a favore della Ditta
"Impresa Mattei s.r.l." con sede in Verucchio (RN), via Casetti n.760 – C.F./P.IVA 02013670407
con il ribasso offerto del 10,12% (dieci virgola dodici percento) sul prezzo a base di gara soggetto a
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ribasso e quindi per un prezzo complessivo contrattuale di € 113.511,88, compresi gli oneri per la
sicurezza pari ad € 2.599,57, oltre IVA nell'aliquota di legge;
ATTESA la necessità di modificare conseguentemente il Quadro Tecnico Economico dei
lavori in argomento, al fine di adeguarlo al ribasso d'asta offerto nel seguente modo:
Voce
Descrizione
A
Lavori
A1 Lavori a misura soggetti a ribasso
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Ribasso contrattuale del 10,12% su euro
A3 123.400,43
A
Importo Contrattuale netto
B
Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1
Iva 10%
Spese tecniche per incarico professionale
competenze di cui al D.Lgs. 89/2008, IVA e oneri
B2
compresi
Incentivo progettazione Art.113 del Codice,
B2
compreso oneri e fondo innovazione:
Imprevisti, economie e accantonamenti da ribasso
B3
d’asta (IVA compresa)
B
Totale somme a disposizione
A+B TOTALE PROGETTO

Importo
123.400,43
2.599,57
- 12.488,12
113.511,88
11.351,19
1.708,66
2.520,00
20.908,27
36.488,12
150.000,00

VISTA 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;
VISTO il D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50 "Nuovo codice appalti" come modificato dal D.Lgs
56/2017 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli artt. 32 e 33;
VISTO il D.P.R. 05/08/2010 n.207 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono richiamate,
1. di PRENDERE ATTO dell'esito della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza
della S.P. 14 “Santarcangiolese”, intersezione con la SP 14/Ter “Torrianese” e via Molino
Vigne, con realizzazione di rotatoria nel centro abitato di Colombare” secondo il criterio del
“minor prezzo” (art. 95, comma 4, D.Lgs n. 50/2016);
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2. di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui da intendersi integralmente
riportate, i verbali del Seggio di Gara del 19/09/2018 e del 24/09/2018, relativi alle tre sedute
della procedura in oggetto e la relativa proposta di aggiudicazione, verbali da intendersi parti
integranti e sostanziali del presente atto;
3. di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 32, commi 5 e 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’appalto dei lavori in oggetto alla Ditta
"Impresa Mattei s.r.l." con sede in Verucchio (RN), via Casetti n.760 – C.F./P.IVA
02013670407 - con il ribasso offerto del 10,12% (dieci virgola dodici percento) sul prezzo a
base di gara soggetto a ribasso e quindi per un prezzo complessivo contrattuale di € 113.511,88
al lordo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.599,57, oltre IVA all'aliquota di legge;
4. di DARE ATTO che la graduatoria, anche ai fini dell’art 110 comma 1 Dlgs 50/2016 e s.m.i., è
la seguente:
posizione

Nominativo concorrente

Ribasso %

1

IMPRESA MATTEI S.R.L

10,12

2

EDIL STRADALE S.A.S.

9,82

3

SANTUCCI ANGELO S.R.L.

9,80

4

PESARESI GIUSEPPE S.P.A.

8,12

5

FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.

7,27

6

COSTRUZIONI NASONI S.R.L.

6,85

7

BRIZZI COSTRUZIONI S.N.C.

6,45

5. di DARE ATTO che l'aggiudicatario ha dichiarato l’intenzione di subappaltare i lavori di cui
alla categoria OG3 nella misura del 30%, consistenti nella posa cordoli e segnaletica stradale,
lavorazioni non comprese nell’art.1, comma 53, L.190/2012 (attività maggiormente esposte a
infiltrazione mafiosa);
6. di DARE ATTO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 d.lgs. 50/2016, compresa la pubblicazione sull’esito dell’appalto;
7. di DARE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula (stand still) previsto dall’articolo 32, comma 10. del
D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b);
8. di MODIFICARE il Quadro Tecnico Economico nel modo seguente:
Voce
A
Lavori

Descrizione
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A1
A2

Lavori a misura soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Ribasso contrattuale del 10,12% su euro
A3 123.400,43
A
Importo Contrattuale netto
B
Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1
Iva 10%
Spese tecniche per incarico professionale
competenze di cui al D.Lgs. 89/2008, IVA e oneri
B2
compresi
Incentivo progettazione Art.113 del Codice,
B2
compreso oneri e fondo innovazione:
Imprevisti, economie e accantonamenti da ribasso
B3
d’asta (IVA compresa)
B
Totale somme a disposizione
A+B TOTALE PROGETTO

123.400,43
2.599,57
- 12.488,12
113.511,88
11.351,19
1.708,66
2.520,00
20.908,27
36.488,12
150.000,00

9. di DARE ATTO che contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale secondo
le modalità e i tempi previsti dall’art. 204 ( ricorsi giurisdizionali ) e seguenti del D.Lgs. n.
50/2016;
10. di DARE ATTO che all’intervento è stato assegnato il Codice C.U.P. : D51B18000620002 ed
il Codice C.I.G. : 76051418E2;
11. di SVINCOLARE con il presente provvedimento le cauzioni provvisorie presentate in sede di
gara dalle ditte non aggiudicatarie ex art. 93, commi 6 e 9, del D.Lgs 50/2016 (senza necessità
della materiale restituzione delle stesse a meno di specifica richiesta da parte dei partecipanti);
12. di DISPORRE la trasmissione del presente atto, a tutti i partecipanti ai sensi dell’art 7,6 comma
5 lett. a) e b), del D.Lgs 50/2016 e.m.i., secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo
articolo e la sua pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune e sul profilo committente
“Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti” in applicazione delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33;
13. di DARE ATTO, che alla copertura finanziaria per l'esecuzione dell'intervento, ammontante ad
Euro 150.000,00, si provvederà con le risorse stanziate sul Capitolo n.2425 “Realizzazione
rotatoria”del PEG anno 2018;
14. di DARE ATTO che lavori di cui sopra sono compresi negli strumenti di programmazione
dell’Amministrazione e che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
15. di DARE ATTO che la presente determinazione:
- diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del competente Responsabile ai sensi e per gli effetti derivanti dall'art.151, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
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- viene pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, nel sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi;
- viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, unitamente alla relativa
documentazione giustificativa.
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Riproduzione
cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
n. 33/TER del
29/09/2018
Poggio Torriana,, 29/09/2018
Il Responsabile della Segreteria
F.to Dott.ssa Barbara Roccoli
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