Provincia di Como
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 713 / 2017

OGGETTO: COMUNE DI CERNOBBIO LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORI DI
FOGNATURA IN VIA UMBERTO I E IN VIA PASUBIO CUP D93J10000060004
CIG 7118747FD9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Richiamata la Convenzione sottoscritta in data 01.12.2015 tra il Comune di Cernobbio e la
Provincia di Como per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, ora art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
Richiamati i provvedimenti:
- Deliberazione n.08 del 22/0272017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione 2017;
- Deliberazione n. 54 del 28.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
progetto esecutivo dei lavori;
- Determinazione del Responsabile Unico del procedimento n. 209 del 27.06.2017 con la quale
ha approvato il progetto esecutivo impegnando contestualmente la relativa spesa per un
importo complessivo di € 200.000,00;

Premesso che con determina a contrarre n.557/2017 si stabiliva:
1) che la procedura in oggetto:
-

era di importo inferiore alla soglia comunitaria cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e

può essere affidato secondo la procedura prevista dall’art.63 comma c) del
D.Lgs.50/2016 con preliminare pubblicazione sul profilo istituzionale dell’Ente di avviso

per manifestazione di interesse e successivo invito a 30 operatori economici idonei,
mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement Arca di Regione
Lombardia denominata Sintel, in conformità all’art.58 del medesimo Decreto;
-

era di sola esecuzione lavori;

-

era da stipularsi con contratto a misura;

-

poteva essere aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4

lettera a) del D.Lgs 50/2016 ;
-

prevedeva ,ai sensi dell’art.97 c.8 del D.Lgs 50/2016 ai fini dell’aggiudicazione,

l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 comma 2
.
2) di prendere atto delle attestazioni del Responsabile Unico del procedimento in merito alla
copertura finanziaria dell’intervento e all’impegno di spesa del progetto e dei lavori di che
trattasi per l’importo di € 200.000,00 di cui € 155.754,08 per opere a base d’asta ed €
5.174,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Atteso che:

-

in data 18.07.2017 si procedeva alla pubblicazione, sui siti istituzionali della
Provincia di Como e del Comune di Cernobbio e sulla Piattaforma telematica di eprocurement Arca di Regione Lombardia denominata “Sintel”, dell’avviso pubblico per
acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva fase di invito della
procedura negoziata relativa ai lavori di cui all’oggetto in Comune di Cernobbio;

-

entro il termine di ricezione delle domande di partecipazione all’avviso di cui sopra,
fissato per il giorno 03.08.2017 ore 18:00, pervenivano n. 129 manifestazioni di
interesse;

-

in data 07.08.2017 si procedeva al sorteggio, di n. 30 operatori economici mediante
estrazione del numero

del protocollo delle richieste pervenute , come da verbale

allegato;
Dato atto che:

-

in data 18.08.2017 si procedeva, pertanto, all’invio della lettera di invito tramite
piattaforma Sintel alle seguenti 30 imprese estratte:

N. N. Protocollo SINTEL

Operatore Economico

1 1500622109877

Scuffi f.lli srl

2 1500631567621

BINDA SRL

3 1500899475339

TREPPO COSTRUZIONI S.R.L.

4 1500994591254

T E T COSTRUZIONI S.R.L.

5
1500998890035

PEDUZZI COSTRUZIONI S.A.S. DI PEDUZZI MARCO
& C.

1501490824916

IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO DI
TREMARI SERGIO & C. S.A.S.

6

7 1501307869297

Consonnistrade 2001 srl socio unico

8 1501601851769

Bianchi Geom.Dante Srl

9 1501147819782

CARTOCCI STRADE SRL

10 1501163119072

TACCHINI E RIVA DI CESARE TECCHINI E C.S.A.S.

11 1500543889220

GF STRADE SRL

12 1500648391221

AIROLDI S.R.L.

13 1500625079677

FILIPPI PALMINO S.R.L.

14 1500884669849

EDILMUNTIC S.R.L.

15 1500973289227

CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL

16 1501233987590

BORGIS SRL

17 1501236691794

ZANNINI ROBERTO

18 1501256419174

GECO S.r.l.

19 1501489458147

SOTER SRL

20 1501506223768

NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

21 1501579409852

IGES S.r.l.

22 1501590291941

Gruppo Meta sas

23 1501656149295

Bertini srl

24 1500891128350

EMAS SRL

25 1501684085139

IMPRESA RAMELLA & c. S.P.A.

26 1501750324164

ITALBETON SRL

27 1501752598966

ERRESTRADE SRL

28 1500998707752

CONTESSA GIULIO S.r.l.

29 1501773459825

impresa edile pelle gatta graziano

30 1501511447151

BARRI MARINO DI BARRI SILVANO

- nella lettera di invito, si indicava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte
fissato alle ore 15,00 del giorno 14.09.2017;
Atteso che:

Ø

entro tale termine presentavano offerta 17 operatori economici ;

- in seduta pubblica del 15.09.2017 il Presidente del seggio di gara, prima dell’apertura delle
offerte,

procedeva

all'estrazione

attraverso

la

piattaforma

SINTEL

del

metodo

di

determinazione della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi all’art. 97 comma 2: veniva
estratto il metodo di cui alla lettera “e” e , con ulteriore estrazione , il coeff. 0,7;
- la verifica ha accertato , da parte degli operatori economici

, la presentazione di

documentazione, completa e regolare, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale richiesti dalla lettera di invito, ad eccezione dell’operatore economico T E
T COSTRUZIONI TRIACA S.R.L. che veniva , pertanto , escluso ;

-

l’ apertura delle offerte economiche dava il seguente risultato:

OPERATORE ECONOMICO

Ribasso del

1 BARRI MARINO DI BARRI SILVANO

11,22%

2 Gruppo Meta sas

17,513%

3 TREPPO COSTRUZIONI S.R.L.

14,17%

4 impresa edile pellegatta graziano

17,77%

5 EDILMUNTIC S.R.L.

13,21%

6 NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

22,12%

7 IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO 19,78%

DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S.
8 EMAS SRL

10,510%

9 GECO S.r.l.

22,913%

10 CONTESSA GIULIO S.r.l.

20,362%

11 Bianchi Geom. Dante Srl

16,03%

12 IGES S.r.l.

17,75%

13 CARTOCCI STRADE SRL

14,11%

14 Bertini srl

21,11%

15 BINDA SRL

18,26%

16 Scuffi f.lli srl

17,50%

Verificato che ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016 la soglia di anomalia calcolata con il
metodo estratto sopra descritto risultava pari al 18,31806%, in applicazione del comma 8 del
medesimo articolo, venivano

automaticamente escluse le seguenti offerte che presentavano

un ribasso superiore alla soglia predetta:

1

NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

22,12%

2

IMPRESA DI COSTRUZIONI TREMARI ANGELO
DI TREMARI SERGIO & C. S.A.S

19,78%

3

GECO S.r.l.

22,913%

4

CONTESSA GIULIO S.r.l.

20,362%

5

Bertini srl

21,11%

Riscontrato che la prima offerta non anomala risulta essere quella presentata dall’Impresa
BINDA SRL con sede in via Roma n.78, 22039 VALBRONA- P.I. 03057150132- con il ribasso
del 18,26%, si aggiudica conseguentemente l’appalto in oggetto alla medesima;

Tutto ciò premesso,

Richiamate le deliberazioni:

Ø la deliberazione del Consiglio Provinciale n.42 del 16.11.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;

Ø

la deliberazione del Presidente n. 2 del 10.01.2017 con la quale è stata approvata la
proroga del Piano esecutivo di Gestione 2016 in fase di esercizio provvisorio.

DETERMINA

1.

di approvare il report di procedura ID 88489650 costituente verbale delle operazioni
di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 18.09.2017 ed
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2.

di aggiudicare i “Lavori di realizzazione collettori di fognatura in Via Umberto I e in
Via Pasubio” in comune di Cernobbio all’Impresa BINDA SRL con sede in via Roma
n.78, 22039 VALBRONA - P.I. 03057150132 - con il ribasso del 18,26% sull’importo
posto a base di gara di € 155.754,08 e quindi per l’importo ribassato di € 127.313,38
aumentato degli oneri di sicurezza pari a € 5.174,62 corrispondenti all’ importo netto
contrattuale di € 132.488,00 (oltre IVA);

3.

di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti
autocertificati in sede di gara;

4.

di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Cernobbio per il
perfezionamento della prenotazione o l’assunzione dell’impegno di spesa, per la stipula
del contratto nelle forme previste dal vigente regolamento comunale e per le
comunicazioni previste dall’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le
comunicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016 , da effettuare entro 30 gg. dalla
data di aggiudicazione;

5.

di dare atto inoltre che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del
bilancio dell’Ente.

Lì, 19/09/2017

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

