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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 614 DEL 06/09/2018
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
UN BANDO DI GARA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A
150.000,00 EURO ED INFERIORE A 1.000.000,00 EURO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DI
"SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE AREE UTILIZZATE
QUALE STOCCAGGIO PROVVISORIO DURANTE LE FASI DI
EMERGENZA DELL’ALLUVIONE DEL 25.10.2011 IN LOCALITÀ
TERMINE E COLLE DI GRITTA LUNGO LA S.P. 370 DIR B".
CUP:
B84H14000350007
–
CIG:
7546818739
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA EFF

Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n. 18 del 10/4/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018 – 2020 ed i relativi allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.
17 del 10/4/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
Vista la Convenzione Rep. n. 23/2018, sottoscritta tra i Comuni di Lavagna, Cogorno e
Monterosso al Mare,
per la gestione associata della funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Monterosso al Mare n. 74 del
11.05.2018, ad oggetto: “Lavori di sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio
provvisorio durante le fasi di emergenza a seguito dell'alluvione del 25/10/2011 in località'
Termine e località' Colle di Gritta lungo la sp 370dir b - Approvazione progetto esecutivo”;
Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale dell' Area Lavori Pubblici - Patrimonio del
Comune di Monterosso al Mare (SP) registro generale n. 61 del 25.05.2018 - Determina a
contrarre”;
Dato atto che, con la Determinazione Dirigenziale sopra richiamata:
 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;
 si è disposto l’affidamento dell’appalto di lavori di cui all'oggetto regolato dall'articolo
36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da aggiudicare mediante
procedura negoziata, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., col
criterio del minor prezzo, calcolo dell’anomalia ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) ed
applicazione dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97 comma 2 del medesimo
Decreto Legislativo;
 è stata demandata alla Centrale di Committenza “Accordo Consortile per l'acquisizione
di lavori servizi e forniture tra i Comuni di Lavagna, Cogorno e Monterosso al Mare”,
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l'approvazione dell'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse ed, in
generale, di tutta la documentazione inerente la gara;
Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Generali e Polizia
Municipale del Comune di Lavagna registro generale n. 378 del 04.06.2018 ad oggetto:
“Procedura negoziata per la realizzazione di opere di cui al progetto di "Sistemazione
definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le fasi di emergenza
dell’alluvione del 25.10.2011 in Localita’ Termine e Colle di Gritta lungo la S.P. 370 DIR B”.
Ente Committente: Comune di Monterosso al Mare (SP).
Approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36,
comma 2 lett. C) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il verbale del Seggio di Gara in data 22.06.2018 nella cui seduta si è provveduto ad
effettuare il sorteggio di n. 20 (venti) imprese da invitare successivamente allo svolgimento
dell'indagine di mercato, alla proceduta negoziata in argomento, secondo le modalità e le
previsioni contenute nell'avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 378 del
04.06.2018;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Generali e P.M. Del Comune
di Lavagna, n. 427 del 22.06.2018 sono stati approvati:
 l'elenco degli operatori da invitare
 lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara e i relativi modelli allegati
Verificato che con lettera di invito in data 25.06.2018 sono stati invitati a partecipare alla
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto i seguenti 20 (venti) operatori
economici:

IMPRESA
CANDIDATA
EDILE V.N.A.
SOCIETA’
COOPERATIVA

ORDINE SORTEGGIO

NUMERO PROTOCOLLO

1

21917/2018

2

21518/2018

3

20746/2018

4

22287/2018

5

21797/2018

SI.CO.EDILI. SRL

6

20200/2018

C.G.F. SRL

7

20620/2018

ING.INS.INT. SPA

8

22372/2018

EDILSCAVI SRL

9

21681/2018

10

22285/2018
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I.CO.STRA SRL
SO.GE.GA.
COSTRUZIONI SRL
SV
INFRASTRUTTURE
STRADALI SRL

SAS-F.LLI
VECCHIONE E. & A.
SAS
GIORDANO
COSTRUZIONI SRL

11

20515/2018

EDILIZIA DEL COMM.
BELLI LUIGI ENNIO &
FIGLIO SRL

12

22410/2018

COINGE SNC

13

22055/2018

14

22365/2018

15

21532/2018

16

20213/2018

17

20329/2018

18

21296/2018

CRIWAL SRL

19

20648/2018

NEW ERA
COSTRUZIONI SRL

22291/2018

IMPRESA COGNI SPA

20

MAMMANA
MICHELANGELO
CENTRO LEGNO
AMBIENTE SOC.
COOP. A.F.
MUSTARA
COSTRUZIONI SRL
Z.L. COSTRUZIONI
SRL
BONI COSTRUZIONI
SRL

Verificato altresì che nel rispetto del termine previsto dalla lex specialis di gara per la
presentazione delle offerte, fissato nel giorno 17.07.2018 alle ore 12.00, sono pervenute le
offerte dei seguenti n. 8 (otto) operatori economici:

N

IMPRESA CONCORRENTE

1

MUSTARA COSTRUZIONI SRL

2

C.G.F. SRL

3

Z.L. COSTRUZIONI SRL

4

ING.INS.INT. SPA

5

EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO &
FIGLIO SRL

6

RTI EDILE V.N.A. SOCIETA'
COOPERATIVA/I.CO.SER. SRL

7

S.A.S. IMPRESA COSTRUZIONI DEI F.LLI
VECCHIONE E.& A.

8

GIORDANO COSTRUZIONI SRL

Preso atto:

1. che il Seggio di Gara composto dal Responsabile Unico del Procedimento Responsabile
dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Monterosso al Mare (SP) e da due
testimoni – si è riunito in sedute pubbliche in date 19.07.2018 e 31.07.2018 per
l’espletamento della gara a procedura negoziata, come sopra specificato, come da verbali
allegati alla presente determinazione

2. che al termine delle operazioni di propria competenza, il R.U.P. ha formulato la graduatoria
da cui è risultato primo classificato l'operatore economico EDILIZIA DEL COMM. BELLI
LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL con sede in Via Molino Felegara Loc. Piano di Quecia snc 54016 Licciana Nardi (MS) P.IVA. 00599900453, la cui offerta – che presenta un ribasso
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del 25,808%, - è risultata anormalmente bassa in quanto superiore alla soglia di presunta
anomalia determinata in sede di gara (soglia di presunta anomalia 19,752%);

3. che in conseguenza di quanto sopra, il R.U.P. ha disposto di procedere alla verifica della
congruità dell’offerta dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamata la nota prot. n. 28200 in data 02.08.2018, a firma del Responsabile Unico del
Procedimento, ed indirizzata all'impresa EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO &
FIGLIO SRL, avente ad oggetto: “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui al
progetto di "sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le
fasi di emergenza dell’alluvione del 25.10.2011 in località Termine e Colle di Gritta lungo la
S.P. 370 dir B". Richiesta di giustificazioni per offerte anormalmente basse (art. 97, comma 1,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.);
Considerato che con nota registrata al protocollo generale del Comune di Lavagna n. 29474 in
data 11.08.2018, l'operatore economico ha provveduto ad inviare, nelle modalità stabilite con
nota della stazione appaltante prot. n. 28200/2018, il plico contente la documentazione relativa
alle giustificazioni richieste;
Dato atto che il R.U.P., valutate le giustificazioni prodotte dall'operatore economico, ha ritenuto
accettabili le giustificazioni addotte dall'impresa, come da proprio verbale del 22.08.2018,
verbale trattenuto agli atti del procedimento;
Preso atto dei controlli effettuati da parte dell'Ufficio Appalti Consortile in ordine alla verifica
del possesso dei requisiti come dichiarati dal concorrente EDILIZIA DEL COMM. BELLI
LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL in sede di presentazione offerta ed effettuati ai sensi
dell'articolo 36 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'acquisizione della
seguente documentazione che risulta conservata su supporto cartaceo ed informatico presso
l'Ufficio medesimo:
1. Certificazioni del Casellario Giudiziale ex art. 80 D.Lgs. 50/2018 (Autorità Nazionale
Anticorruzione – Piattaforma AVCPass – Ministero della Giustizia – Sistema Informativo
del Casellario).
2. Certificazioni dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 T.U.
(Autorità Nazionale Anticorruzione – Piattaforma AVCPass – Ministero della Giustizia –
Sistema Informativo del Casellario).
3. Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese (Autorità
Nazionale Anticorruzione - Piattaforma AVCPass).
4. Visura camerale della società (Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA).
5. Verifica regolarità fiscale (Autorità Nazionale Anticorruzione – Piattaforma AVCPass –
Agente della Riscossione).

6. Verifica regolarità contributiva (DURC prot. INAIL n. 12343553 scadenza 06.11.2018 );
Richiamati i verbali del seggio di gara in date 19.07.2018 e 31.07.2018, che della presente
determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati“A” e “B”);
Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'approvazione dei verbali delle
operazioni di gara ed all'aggiudicazione della procedura negoziata dei lavori di cui al progetto di
"sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le fasi di
emergenza dell’alluvione del 25.10.2011 in località Termine e Colle di Gritta lungo la S.P. 370
DIR B" - CUP: B84H14000350007 – CIG: 7546818739, dando atto che con tale procedura si
conclude l'operato dell'Ufficio Appalti Consortile e che tutti i successivi adempimenti di
carattere amministrativo – contabile (adesione alla procedura di gara svolta dall'Accordo
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Consortile, acquisizione CIG derivato, assunzione di impegno di spesa, stipula contratto e suo
monitoraggio) sono a carico dell'Ente Committente;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare, in relazione alla procedura negoziata in oggetto i verbali del Seggio di Gara
del 19.07.2018 (Allegato “A”), del 31.07.2018 (Allegato “B”), che vengono allegati alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di aggiudicare l'appalto per lavori di cui di cui al progetto di "sistemazione definitiva delle
aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le fasi di emergenza dell’alluvione del
25.10.2011 in località Termine e Colle di Gritta lungo la S.P. 370 DIR B" per il Comune di
Monterosso al Mare (SP) all'operatore economico EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI
ENNIO & FIGLIO SRL con sede in Via Molino Felegara Loc. Piano di Quercia snc, 54016
Licciana Nardi (MS) P.IVA. 00599900453, che ha offerto un ribasso del 25,808%,
corrispondente
ad
un
prezzo
offerto
pari
a
euro
279.481,30
(duecentosettantanovemilaquattrocentoottatuno eurovirgolatrentacentesimi), al netto di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 3.500,00 ed IVA di legge, così
come scaturisce dal computo effettuato nella lista delle categorie e delle lavorazioni allegato
alla dichiarazione di offerta;
4. Di dare pubblicità e comunicazione del presente atto nelle forme e nelle modalità previste
dalla vigente disciplina normativa;
5. Di dare atto che l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto e conseguente
alla presente aggiudicazione, rientra nella competenza dell'Ufficio proponente e che,
pertanto, il presente provvedimento, non comportando profili di carattere finanziario, non
necessita del visto di regolarità contabile;

La presente determinazione è stata redatta dalla Dott.ssa Anna Elisabetta Ferri quale
collaboratrice del Responsabile del Procedimento Arch. Massimiliano Martina
Responsabile dell' Area Lavori Pubblici - Patrimonio del Comune di Monterosso al Mare (SP)

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Generale
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CAVIGLIA STEFANIA / INFOCERT SPA
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