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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 1017 DEL 24/12/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:APPALTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - CIG 7653731A9E. AGGIUDICAZIONE.  ATTIVAZIONE FPV.
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 Appaltante ai sensi dell’art. 33 del D.lvo 163/2006;
che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che ha abrogato il D.lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”;
che con determinazione a contrarre n. 743 del 17.10.2018 del Responsabile del Settore 2 Ufficio Pianificazione del Comune di Mogliano Veneto (TV) è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori complementari di realizzazione pista ciclabile via Scoutismo - via Torni nell'ambito del progetto di realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento Zerman - Via Olme, in Comune di Mogliano Veneto - CUP E61B15000280004 - CIG 7653731A9E per valore complessivo in appalto di euro 155.000,00= di cui euro 148.590,07= per lavori a base d’appalto ed euro 6.409,07= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
che con la medesima determinazione si è stabilito, altresì:
di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del  D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lvo 50/2016 e s. m. e i. con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016 e s. m. e i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016 e s. m. e i
di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della succitata convenzione;
che in esecuzione alla determina a contrarre, con lettera invito prot. n. 20064 del 02.11.2018, la stazione Appaltante ha provveduto ad invitare a presentare offerta le quindici imprese di cui sopra;
Ciò premesso:
Atteso che la gara è stata gestita integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it;
Preso atto che, come risulta dal verbale delle operazioni di gara acquisito al protocollo n. 22938/2018 e dall’archivio della piattaforma https://fcc.tuttogare.it:
hanno presentato offerta i seguenti n° 7 concorrenti:
i ribassi dei sette concorrenti ammessi alla gara vengono riportati qui di seguito in rigoroso ordine decrescente:
n.
impresa/capogruppo
ribasso
1
Edilstrade Massarotto s.r.l.
13,86
2
B. & B. di Ballan & C. s.r.l.
11,033
3
Costruzioni Ing.Carlo Broetto s.r.l. con unico socio
8,45
4
Euroscavi s.r.l.
8,133
5
Costruzioni Lovato s.r.l.
8,13
6
Costruzioni Generali Girardini s.p.a. unipersonale
7,545
7
F.lli Demo Costruzioni s.r.l.
4,3
poiché il numero di offerte ammesse è risultato inferiore a 10, non è stato possibile esercitare la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016;
L’Autorità che presiede la Gara, come da pubblico sorteggio effettuato prima di dare inizio alle operazioni di gara, calcola la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. d) del D.lgs 50/2016, che risulta pari al 9,657% e prende atto che le per gli effetti dell’applicazione del meccanismo di cui sopra sono risultate anormalmente basse le seguenti offerte:
n.
impresa/capogruppo
ribasso
1
Edilstrade Massarotto s.r.l.
13,86
2
B. & B. di Ballan & C. s.r.l.
11,033
a seguito di sub procedimento di verifica di congruità, il RUP ha dichiarato congrua e valida l’offerta dell’impresa “Edilstrade Massarotto s.r.l.” dichiarata conseguentemente destinataria della proposta di aggiudicazione con il ribasso 13,86%;
Appurato che per tutte le imprese ammesse alla gara è stato comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ex art. 84 del D.lgs 50/2016, necessari per l’esecuzione dei lavori, attraverso il casellario informatico delle imprese tenuto dall’AVCP;
Dato atto, altresì, che:
sono state avviate le verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarati in sede di gara dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici delle due imprese destinatarie della proposta di aggiudicazione dell’appalto, mediante attivazione della procedura AVCPass gestita dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione);
che il sistema AVCPass ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale da parte da parte di tutti i soggetti di cui al punto precedente;
che è stato, altresì, acquisito il DURC che attesta la regolarità contributiva del concorrente;
l’impresa, infine, non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori complementari di realizzazione pista ciclabile via Scoutismo - via torni nell'ambito del progetto di realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento Zerman - via Olme, in comune di Mogliano Veneto - CUP E61B15000280004 - CIG 7653731A9E, nei confronti dell’impresa destinataria dell’aggiudicazione;
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);
il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico - degli Enti Locali);
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. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;
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 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
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
	di prendere atto della determinazione del responsabile del servizio centrale unica di committenza della Federazione dei Comuni del Camposanpierese n. 194 del 17/12/2018 e di approvare le risultanze dell’operato della commissione di gara di cui ai verbali di gara acquisiti al protocollo n. 22938/2018 in archivio della piattaforma https://fcc.tuttogare.it.
	di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del d.lvo 50/2016) per l’appalto dei lavori complementari di realizzazione pista ciclabile via Scoutismo - via Torni nell'ambito del progetto di realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento Zerman - via Olme, in comune di Mogliano Veneto - CUP E61B15000280004 - CIG 7653731A9E, all’impresa “Edilstrade Massarotto s.r.l.” (cod. fisc. 00471870261), con sede in via Aldo Moro 3 - 31033 Villorba (TV), che ha offerto il ribasso del 13,86% sull’importo posto a base d’appalto.
	Di dare atto che l’importo contrattuale è quindi così determinato:

Importo a base d’asta 		  	€. 148.590,07
Ribasso d’asta 13,86% 		€. 20.594,58
Oneri per la sicurezza 		€. 6.409,93
Totale importo contrattuale		€. 134.405,42
iva 10% 				€. 13.440,54
Totale					€. 147.845,96
	Di provvedere al finanziamento della spesa per..147.845,96  impegnando la somma complessiva di €. 147.845,96  imputandola ai cap.7099 art. 28 per €. 122.117,26 e cap. 7099 art. 43 per €. 25.728,70 nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che le economie derivanti dal  ribasso d'asta offerto in sede di gara dalla ditta appaltatrice saranno mantenute nel quadro economico per fare fronte ad eventuali imprevisti, qualora si presentassero nel corso dei lavori.
	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;
	Di aggiornare ed approvare  il cronoprogramma allegato alla presente come parte integrante  denominato "Cronoprogramma dicembre 2018";
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di predisporre l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato in base all'esigibilità indicata nel presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000. 
	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;
	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.








Il Responsabile del Settore

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




