
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 12/03/2019

SETTORE 2 
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Presa d'atto aggiudicazione  ditta Oribelli  appalto misto di lavori/servizi integrati e  manutentivi sulla viabilità, cosidetto "Global service viabilità" CIG 7703306934.  Impegno di spesa triennale  Euro 960.000,00
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che: 
il Comune di Mogliano Veneto (TV) con convenzione in data 21.11.2017 prot.n. 21055, si è convenzionato con la Federazione dei Comuni del Camposampierese affinché quest’ultima agisca in qualità di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art.33 del D.lvo163/2006 (ora art. 37 D.Lgs 50/2016); 
con determinazione a contrarre  n. 862 del 26.11.2018, è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento dell’appalto «misto» di lavori/servizi integrati e manutentivi sulla viabilità del Comune di Mogliano Veneto (TV)– c.d.“GLOBAL  SERVICE VIABILITÀ” – CIG7703306934, per un valore complessivo dell’affidamento di euro 1.032.786,87= oltre l’IVA;
ai sensi del combinato disposto dell’art.60, comma 1 e dell’art.36, comma 9, del D.lgs50/2016, il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (5aSerieSpeciale – Contratti pubblici) n.140 del 30.11.2018;
 il disciplinare di gara prot. 21886 è stato pubblicato sul profilo della centrale di committenza  (www.fcc.veneto.it), sulla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it, sul sito del MITT  (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC dal 30.11.2018; 
la procedura aperta, ai sensi dell’art.58 del D.lgs 50/2016, è stata  interamente gestita mediante il ricorso alla Piattaforma telematica die-procurement denominata «TuttoGare» disponibile al  linkhttps: //fcc.tuttogare.it/index.php; 
il termine di scadenza per la ricezione delle offerte previsto nel suddetto bando è scaduto alle ore12:00 del 11.01.2019; 
con determinazione dirigenziale n. 22 del 22.01.2019,è stata nominata la Commissione giudicatrice ex art.77 del D.lgs n.50/2016; 
entro il termine di cui sopra sono pervenute le offerte telematiche dei seguenti operatori  economici: 
1.	Raggruppamento Temporaneo tra: - Impresa OribelliS.a.s.di Oribelli Diego&C.
	 (cod.fisc.02127311203) - G.P.S. SegnaleticaS.r.l. (cod.fisc.03329160273)
2.	Trevimais S.n.c.di Fausti Giuliano Scattolin Flavio & C.(cod.fisc.00847640265) 
sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche i due concorrenti; 
Ciò premesso,
Visto che sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche i due concorrenti; 
Preso atto che la Commissione ha redatto la seguente graduatoria finale delle tre offerte ammesse:
Concorrente
Offerta tecnica
Offerta economica
Totale
1. R.T.I. Oribelli S.a.s. + G.P.S. Segnaletica S.r.l.
71,533
20,000
91,533
2. Trevimais S.n.c.
71,483
15,386
86,869
Rilevato che  l’offerta del concorrente primo in graduatoria è risultata anormalmente bassa per gli effetti dell’applicazione della formula prevista dall’art.97, comma3, D.lvo 50/2016, in quanto sia i  punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, erano  entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera invito;
Visto che si è provveduto pertanto a sottoporre a verifica di congruità, l’offerta del concorrente in parola; 
Preso atto che a seguito di procedimento di verifica di congruità l’offerta è stata dichiarata congrua ed affidabile; 
Dato atto, altresì,che: 
il sistema AVCPass ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale da parte di tutti i soggetti di cui al punto precedente; 
è stato, altresì, acquisito il DURC che attesta la regolarità contributiva del concorrente;
Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art.32, comma 5, del D.lgs.50/2016, all’aggiudicazione definitiva della PROCEDURA  APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO «MISTO» DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) –  cosidetto  “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”– CIG 7703306934, nei confronti dell’impresa destinataria della proposta di aggiudicazione; 
Preso atto che la Stazione Appaltante della Federazione dei Comuni del Camposampierese,  con determinazione n. 54 del 20/02/2019, ha  aggiudicato deﬁnitivamente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016,  la procedura  aperta per l’affidamento dell’appalto «misto» di lavori/servizi integrati e manutentivi al raggruppamento temporaneo tra le imprese: 
capogruppo Oribelli S.a.s. di Oribelli Diego 8L C. (cod. ﬁsc. 02496890266) con sede in via delle Grazie n. 33/I — 31032 Casale sul Sile  
mandante GPS Segnaletica S.r.l. (cod. ﬁsc. 03329160273) con sede in via dell’Artigianato n. 14/s — 30020 Fossalta di Piave   
che ha presentato 1’offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 91,533  punti e che, dal punto di vista economico, risulta caratterizzata dai seguenti elementi economici:  
- un Canone Annuo per la gestione, conduzione e manutenzione della viabilità e dei beni, esclusi i soli impianti di segnalazione (valore desunto dal documento “Modulo Offerta a Prezzi unitari riferita al Canone per esecuzione manutenzione viabilità ecc....”) al netto degli oneri della sicurezza e dell’IVA, pari ad euro 222.357,20=;
- un Canone Annuo per la gestione, conduzione e manutenzione dei soli impianti di segnalazione, al netto degli oneri della di sicurezza e dell’IVA, pari ad euro 19.809,47=;
- un Canone Annuo per il servizio di Reperibilità e Pronto intervento al netto degli oneri della sicurezza e dell’IVA, pari ad euro 10.500,00=;
- un Valore Annuo complessivo offerto, dato dalla somma dei precedenti valori espressi alle sezioni CA.1+CA.2+CA.3, al netto degli oneri della di sicurezza e dell’IVA, pari euro 252.666,67=;
- un Ribasso sull’Elenco prezzi unitari Principale riportati nel Volume V del Capitolato pari al 3,290%;
- un Ribasso sull’Elenco prezzi unitari Secondario riportati nel Volume VI del Capitolato pari al 3,290%.
come risulta dai verbali di gara disponibili nell’archivio della gara in piattaforma “https: //fcc.tuttogare.it/gare/id2123-dettaglio”;
Richiamati:
 il D.Lgs. n.50/2016;
 il D.P.R. n.207/2010 (per la parte vigente al momento di adozione del presente provvedimento); 
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A
1. di prendere atto di quanto già approvato dalla Stazione Unica Appaltante della Federazione dei Comuni del Camposanpierese  con determina n. 54 del 20/02/2019, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art.32,comma5, del D.lgs.50/2016 la PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO «MISTO» DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E  MANUTENTIVI SULLA  VIABILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) – c.d.“GLOBALSERVICE VIABILITÀ” – CIG7703306934, al raggruppamento temporaneo tra le imprese:
capogruppo Oribelli S.a.s.di Oribelli Diego & C. (cod. fisc.02496890266) con sede in via delle Grazie n.33/I–31032 Casale sul Sile (TV) 
mandante GPS Segnaletica S.r.l.(cod. fisc.03329160273) con sede in via dell’Artigianato n.14/s –30020 Fossalta di Piave (VE) 
che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 91,533 punti e che, dal punto di vista economico, risulta caratterizzata dai seguenti elementi economici: 
- un Canone Annuo per la gestione, conduzione e manutenzione della viabilità e dei beni, esclusi i soli impianti di segnalazione (valore desunto dal documento “Modulo Offerta a Prezzi unitari riferita al Canone per esecuzione manutenzione viabilità ecc....”) al netto degli oneri della di sicurezza e dell’IVA, pari ad euro 222.357,20=;
- un Canone Annuo per la gestione, conduzione e manutenzione dei soli impianti di segnalazione, al netto degli oneri della di sicurezza e dell’IVA, pari ad euro 19.809,47=;
- un Canone Annuo per il servizio di Reperibilità e Pronto intervento al netto degli oneri della sicurezza e dell’IVA, pari ad euro 10.500,00=;
- un Valore Annuo complessivo offerto, dato dalla somma dei precedenti valori espressi alle sezioni CA.1+CA.2+CA.3, al netto degli oneri della di sicurezza e dell’IVA, pari euro 252.666,67=;
- un Ribasso sull’Elenco prezzi unitari Principale riportati nel Volume V del Capitolato pari al 3,290%;
- un Ribasso sull’Elenco prezzi unitari Secondario riportati nel Volume VI del Capitolato pari al 3,290%.
come risulta dai verbali di gara disponibili nell’archivio della gara in piattaforma “https: //fcc.tuttogare.it/gare/id2123-dettaglio”;
3. di dare atto che le fatture per i lavori eseguiti verranno emesse al Comune di Mogliano Veneto dalla società IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO & C.  e  i relativi pagamenti dovranno essere  effettuati direttamente a favore della Società medesima la  quale provvederà  al pagamento dei lavori  alla "G.P.S. SEGNALETICA S.R.L." nella percentuale indicata  nell'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea d'Impresa;
4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione è quindi così calcolato:
Importo canone annuo
Canone (somma 3 canoni) CA1+CA.2 +CA,3)  		euro 252.666,67
oneri per la sicurezza ( non soggetti al ribasso d'asta)
oneri per canone CA.1 					euro 4.004,07
oneri per canone CA.3					euro 339,33
Totale canone annuo						euro 257.010,07
iva 22%							euro 56.542,22
Totale importo contrattuale					euro 313.552,29
Economia da Ribasso d'asta (iva compresa)			euro 6.447,71
Totale somma da impegnare per ogni anno di contratto 	euro 320.000,00

5.  di approvare il seguente quadro economico dell'intervento, dando atto che la somma derivante dal ribasso di gara, pari ad €. 6.447,71 resta a disposizione per finanziare eventuali interventi extra canone:


canone annuale
importo triennale
Importo contrattuale
euro 
252.666,67
758.000,01
oneri per la sicurezza
euro 
4.343,34
13.030,02
iva 22%
euro 
56.542,20
169.626,60
Interventi extra canone ed extra franchigia (iva compresa) 
euro 
6.447,71
19.343,13
Totale intervento
euro 
320.000,00
960.000,00
	
5. di dare atto che trattandosi di gara telematica ex art.58 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti di gara sono accessibili ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it. 
6. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva di cui alla Determina della Federazione dei Comuni del Camposanpierese  n. 54/2019 è stata pubblicata all’Albo Pretorio online della Federazione  per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito istituzionale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ai sensi dell’art.23 del D.LGS. 33/2013 e s.m.i.; 
7. Di provvedere al finanziamento della spesa per euro 320.000,00 per  36 mesi a decorrere dal 1/04/2019 , totale €. 960.000,00 a favore  della capogruppo Oribelli S.a.s.di Oribelli Diego & C.,  impegnando ed imputando la somma complessiva come segue:
Anno 2019 €  240.000,00 (€. 180.000,00 cap. 9203/322 Cod. Bil. 10.05.01 / 1.03.02.09.012 
 e €. 60.000,00 cap. 9203/337  Cod. Bil. : 9.04.01 / 1.03.02.09.012)  
Anno 2020 €. 320.000,00 ( €. 240.000,00 cap. 9203/322 Cod. Bil. 10.05.01 / 1.03.02.09.012 e €. 80.000,00 cap. 9203/337  Cod. Bil. : 9.04.01 / 1.03.02.09.012)
Anno 2021       €. 320.000,00 ( €. 240.000,00 cap. 9203/322 Cod. Bil. 10.05.01 / 1.03.02.09.012 e €. 80.000,00 cap. 9203/337  Cod. Bil. : 9.04.01 / 1.03.02.09.012)
Anno 2022 €. 80.000,00   ( €.   60.000,00 cap. 9203/322  Cod. Bil. 10.05.01 / 1.03.02.09.012 e  €. 20.000,00 cap. 9203/337   Cod. Bil. : 9.04.01 / 1.03.02.09.012)
in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8.  di dare atto che in base alla gara effettuata (art. 6 Capitolato Vol. 1), l'Amministrazione Comunale si è riservata di affidare alla ditta aggiudicataria dell'intervento di Global Service, lavori fino alla concorrenza dell'importo di € 81. 967,21  per Attività  “extra canone”  e cioè per  prestazioni integrative straordinarie  o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento o di un guasto o legate a necessità di gestione di eventi o altre fattispecie a queste riconducibili. (art. 3.2.2  Capitolato Vol. 1) e che tali  attività extra canone saranno richieste e ordinate in funzione delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente (art. 6 Capitolato Vol. 1) ;
9. di dare atto altresì, che il disciplinare di gara precisava che la  durata del contratto è prevista per  trentasei mesi naturali consecutivi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio e dei beni con la facoltà, per il Comune, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016, con possibilità per l'Amministrazione di rinnovare  il contratto, mediante ripetizione dei servizi, fino a due volte, per un periodo di 36 mesi alla prima ripetizione e per un ulteriore periodo di 36 mesi alla seconda ripetizione;
10. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

11. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

12. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;





Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




