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Medaglia d’Argento al Merito Civile
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 219 del 22/07/2016

OGGETTO:

LAVORI DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO - 2° STRALCIO: 1° LOTTO: PIAZZA
BERNARDI, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI
PERCORSI TATTILI PER IPOVEDENTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CUP I79J15000350004 - CIG 67303669B7
IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE

Normativa – Precedenti - Motivo del provvedimento
DATO ATTO che con decreto del Sindaco nr. 1 del 11.01.2016 il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione per l'anno 2016;
PREMESSO CHE
con deliberazione della Giunta Comunale nr. 48 del 12.05.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio. 1° lotto: Piazza Bernardi, eliminazione delle barriere
architettoniche e realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti, per l’importo di euro 610.319,61 di cui euro
440.094,55 per lavori ed euro 170.225,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con determinazione nr. 149 del 26.05.2016, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto stabilendo che:
a. all’affidamento dei lavori in oggetto si procederà mediante procedura negoziata ai
sensi degli artt. 36 c. 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. nr. 50/2016 (Codice);
b. la procedura di aggiudicazione sarà quella del minor prezzo in quanto trattasi di
affidamento ricadente nella fattispecie prevista dall’art. 95 c. 4 lett. a) del Codice;
c. il contratto per la realizzazione dell’intervento sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa ai sensi dell’art. 32 c. 14 del Codice;
d. le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e
nella lettera d’invito che sarà approvata con successivo atto;
con la medesima determinazione, è stato approvato l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione
delle ditte da invitare alla procedura ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. c) e 63 del Codice;
l’avviso di indagine di mercato, prot. Urf nr. 18214 del 26.05.2016, è stato pubblicato nella medesima
giornata sul sito dell’Unione della Romagna Faentina (URF) e su quello del Comune di Castel Bolognese
fino al giorno 09.06.2016;
entro le ore 12.00 del 09.06.2016, termine ultimo per proporre la propria candidatura, da esprimersi
esclusivamente con PEC, sono giunte nr. 192 richieste di invito da parte di ditte che hanno dichiarato di
possedere i requisiti richiesti nell’avviso di indagine di mercato;
con verbale di sorteggio in data 13.06.2016 sono state individuate le 15 ditte da invitare alla procedura
negoziata;
con determinazione nr. 166 del 17.06.2016 è stato approvato il verbale di sorteggio e si è proceduto
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. c) e 63 del Codice,

invitando alla gara le 15 ditte di cui all’elenco allegato alla medesima determinazione e del quale ne è stata
omessa la pubblicazione;
con il medesimo provvedimento sono stati approvati la lettera d’invito e i suoi allegati;
con PEC in data 21.06.2016, sono state invitate a presentare offerta le ditte sorteggiate;
dal verbale di gara in data 13.07.2016, è stato riscontrato che:
“la fideiussione relativa alla cauzione provvisoria prodotta dalla ditta Medil srl risulta essere d’importo pari ad
euro 3.521,00, inferiore ad euro 4.400,95, importo così stabilito nel disciplinare di gara nel caso di candidato
in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000”;
su questo punto il Presidente della gara ha così deciso:
“l’esclusione della ditta Medil srl di Bologna ai sensi del paragrafo 10.6 del disciplinare di gara, in quanto la
cauzione provvisoria risulta di importo inferiore a quello richiesto dalla lettera d’invito”;
a seguito di verifica sul verbale di gara, effettuata per procedere all’aggiudicazione è stata accertata
l’erronea decisione, in quanto la ditta Medil srl ha presentato oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che
le da diritto alla riduzione del 50%, anche la ISO 14001 che le da diritto ad un’ulteriore riduzione del 20%, ai
sensi del c. 7 dell’art. 93 del Codice;
l’esclusione è avvenuta pertanto per materiale errore;
con determinazione nr. 214 del 19.07.2016, è stato deciso, agendo in autotutela, di rinnovare in
parte il procedimento di aggiudicazione, in seduta pubblica, riammettendo la ditta Medil srl,
erroneamente esclusa, fermo restando quanto già disposto dal Presidente in sede di gara fino
all’esclusione della ditta medesima;
con PEC trasmessa alle ditte invitate alla gara è stata inviata la determinazione suddetta unitamente al
verbale di gara del 13.07.2016 e convocata alle ore 9.00 del giorno 22.07.2016 la seduta pubblica per il
rinnovo in parte del procedimento di aggiudicazione;
VISTO il verbale di rinnovo in parte del procedimento di aggiudicazione, in data 22.07.2016, dal quale
risulta aggiudicataria la ditta Consorzio Contarinese soc. coop. di Taglio di Po (RO), per effetto del ribasso
percentuale offerto pari al 23,476% e per l’importo contrattuale pari ad euro 338.603,15, di cui 7.781,63 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
CONSIDERATO CHE la verifica dei prodotti relativi all’offerta economica è stata effettuata senza
produrre rilievi;
ACCERTATO/A per la ditta Consorzio Contarinese soc. coop.:
- la regolarità DURC;
- il possesso della qualificazione SOA richiesta dal disciplinare di gara;
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta lagunare;
- l’iscrizione nella white list della Prefettura di Rovigo;
RITENUTO di approvare il verbale di rinnovo in parte del procedimento di aggiudicazione e di procedere
all’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Consorzio Contarinese soc. coop. di Taglio di Po (RO), con
la precisazione che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora, dalle ulteriori verifiche e
accertamenti sul possesso dei requisiti, dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trova nelle condizioni
previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione, in tal caso non si procederà alla stipula
del contratto e la presente aggiudicazione sarà revocata;
RILEVATO CHE la somma complessiva pari ad euro 352.147,27 è stata già impegnata al cap. 29059
“Sistemazione Piazza Bernardi e viabilità” con determinazione nr. 458 del 30.12.2015, impegno nr. 2016/366
(ex 2015/1613);
VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. nr. 50/2016;

DETERMINA
1. di approvare le risultanze della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di recupero del
centro storico - 2° stralcio. 1° lotto: Piazza Bernardi, eliminazione delle barriere architettoniche e
realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti, come da verbale di rinnovo in parte del procedimento
di aggiudicazione allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per la ditta Consorzio Contarinese soc. coop. è stato/a accertato/a:
- la regolarità DURC;
- il possesso della qualificazione SOA richiesta dal disciplinare di gara;
- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta lagunare;
- l’iscrizione nella white list della Prefettura di Rovigo;
3. di procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Consorzio Contarinese soc. coop. di
Taglio di Po (RO), con la precisazione che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora,
dalle ulteriori verifiche e accertamenti sul possesso dei requisiti, dovesse risultare che
l’aggiudicatario non si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica
amministrazione, in tal caso non si procederà alla stipula del contratto e la presente aggiudicazione
sarà revocata;
4. di affidare pertanto i lavori in oggetto all’impresa Consorzio Contarinese soc. coop. di Taglio di Po
(RO), per effetto del ribasso percentuale offerto pari al 23,476% e per l’importo contrattuale pari ad
euro 338.603,15, di cui 7.781,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
5. di dare atto che la somma complessiva pari ad euro 352.147,27 è stata già impegnata al cap. 29059
“Sistemazione Piazza Bernardi e viabilità” con determinazione nr. 458 del 30.12.2015, impegno nr.
2016/366 (ex 2015/1613);
6. di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del Codice;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del D. Lgs. nr. 33/2013.
Lì, 22/07/2016

IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE
CALZOLAIO FELICE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

