COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 65 DEL 23-04-2020
OGGETTO
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO
- INTERVENTI DI MESSA A NORMA VVFF CUP: F79E19000300004 CIG 8180047454
NR. GARA
7663473DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE CONCORRENTE
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto l’atto del Sindaco in data 23/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 4 del 09.01.2020, con la quale è stato approvato il Peg 2020/2022;

VISTA la determina di approvazione degli atti di gara (determina a contrarre) per l’individuazione delle ditte da invitare
alla gara di cui all’oggetto n. 09 del 27/01/2020 con cui, per le motivazioni ivi contenute, si stabiliva di affidare i lavori di
cui all’oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016 e nel rispetto dei
principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza;
RILEVATO che la procedura di gara è stata condotta sulla piattaforma MEPA messa a disposizione da CONSIP S.p.A.;
VISTI i verbali delle sedute pubbliche in data 03/03/2020, 10/03/2020 e 22/04/2020 e ritenuto di approvarli;
DATO ATTO
- Che gli operatori economici estratti mediante la piattaforma MEPA e chiamati a presentare l’offerta, risultano i
seguenti:
Nr. RagioneSociale
Partita iva
Codice fiscale
Comune(PR) Regione
Modalità inclusione
1 C.E.L.F.A. S.R.L.
2 C.G.V. SRL
3 COSTR. GENERALI S.R.L.
4 DE.BO 3 SAS
5 FIBRO SERVICE S.R.L.
6 FIO' SRL
7 RESTAURO DI PASTORINI
8 SO.GE.CO. S.R.L.

-

01059050466
01059050466
MILANO(MI)
LOMBARDIA
Filtrato
00503910077
00503910077 P
IANEZZA(TO)
PIEMONTE
Filtrato
02490150790
02490150790
MILANO(MI)
LOMBARDIA
Filtrato
01784340034
01784340034
GALLIATE(NO)
PIEMONTE
Filtrato
01718680182
01718680182
BRONI(PV)
LOMBARDIA
Filtrato
09252880019
09252880019
ROMANO CANAVESE(TO) PIEMONTE Filtrato
06343510019
PSTLNA63H42L219S MONCALIERI(TO) PIEMONTE
Filtrato
00526700018
00526700018
CUORGNE'(TO)
PIEMONTE

entro i termini stabiliti dal bando di gara, sono pervenute le offerte delle ditte

RESTAURO DI PASTORINI
DE.BO 3 SAS

06343510019
01784340034

PSTLNA63H42L219S MONCALIERI(TO) PIEMONTE
01784340034
GALLIATE(NO)
PIEMONTE

Comune di Cerano, piazza Crespi n. 11 - 28065 Cerano (No), P. Iva 00199730037
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Filtrato

CONSIDERATO
- che a seguito della prima seduta di gara è stato applicato il soccorso istruttorio nei confronti di entrambe le ditte,
per i seguenti motivi:
Per quanto riguarda la ditta RESTAURO DI PASTORINI ALINA:
- Mancanza della dichiarazione di impegno a partecipare in ATI di cui all’art. 48 c. 8 del Dlgs. 50/2016,
volontà che si evince dal DGUE.
- il PassOe non debitamente sottoscritto digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del
documento di identità del firmatario, da entrambi i concorrenti.
Per quanto riguarda la ditta DE.BO 3 SAS:
- nella dichiarazione di impegno a partecipare in RTI di cui all’art. 48 c. 8 del Dlgs. 50/2016, viene indicato
che la ditta DE.BO. 3 in qualità di mandataria, eseguirà le lavorazioni di cui alle seguenti categorie: OG1
– OS6 – OS24. Non viene indicata la categoria prevalente dell’opera che è la OG2, di cui il concorrente
possiede la qualifica SOA, come si evince dal DGUE.
-

che a seguito della seconda seduta di gara, è stato nuovamente applicato il soccorso istruttorio nei confronti
della ditta RESTAURO DI PASTORINI ALINA, per chiarimenti riguardo alla forma del costituendo RTI, ai
fini di poterne determinare l’ammissione alla gara;

DATO ATTO che a seguito dell’applicazione del secondo soccorso istruttorio, la ditta RESTAURO DI PASTORINI
ALINA, con nota in data 12/03/2020 depositata agli atti, ha fornito le seguenti informazioni circa il costituendo
raggruppamento:
-

la ditta RESTAURO DI PASTORINI ALINA intende costituire un Raggruppamento Temporaneo di Impresa di
tipo orizzontale con la ditta IMPRESA EDILE FRANCO, così composto:
ditta mandataria RESTAURO DI PASTORINI ALINA con quota di partecipazione pari al 51% ed esecuzione delle
lavorazioni della categoria OG2 e OS30;
ditta mandante IMPRESA EDILE FRANCO con quota di partecipazione pari al 49% ed esecuzione delle lavorazioni della
sola categoria OG2;
CONSIDERATO che un Raggruppamento Temporaneo di Impresa di tipo orizzontale, prevede una ripartizione
meramente quantitativa delle attività, con conseguente responsabilità solidale tra le imprese e pertanto tutte le ditte che
ne fanno parte devono poter eseguire le lavorazioni previste dal bando di gara, avendone i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando per l’impresa singola, nella misura minima del 40 per
cento per quanto riguarda la mandataria e nella misura minima del 10 per cento, per quanto riguarda la mandante, ai
sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i., e dato atto che dalla dichiarazione sopra richiamata risulta che la ditta
mandante non eseguirà le lavorazioni della categoria OS30, per la cui esecuzione non risulta essere qualificata, come
dichiarato sul Documento di Gara Unico Europeo;
RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare l’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori
di risanamento conservativo per adeguamento igienico sanitario, superamento barriere architettoniche e messa a
norma vvf dei locali della Scuola Primaria Don Saino - interventi di messa a norma vvff, del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale formato dalle ditte RESTAURO DI PASTORINI ALINA e
IMPRESA EDILE FRANCO;
VISTA la graduatoria finale come di seguito riportata:
1. RTI di tipo verticale composta da DE.BO. 3 sas e TK srl

che ha offerto il ribasso percentuale pari al 17,130%

RITENUTO di aggiudicare alla ditta DE BO 3 SAS DI BORGHESE CRISTIAN & C. con sede in CAMERI provincia di
NOVARA via CAVOUR 10/12, codice fiscale numero e partita I.V.A. numero 01784340034 in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese di tipo verticale con la ditta TK Srl con sede in Romentino strada Provinciale per Novara, n. 3
codice fiscale numero e partita I.V.A. numero 02460550037, i lavori di risanamento conservativo per adeguamento
igienico sanitario, superamento barriere architettoniche e messa a norma vvf dei locali della Scuola Primaria Don Saino
- interventi di messa a norma vvff, per un importo contrattuale pari a € 92.316,33 oltre IVA di legge pari a un importo
complessivo di € 112.625,92 IVA compresa, che trova copertura nei capitoli di Bilancio elencati nel dispositivo del
presente atto;
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DATO ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace e definitiva al termine della procedura di verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale con esito positivo, dichiarati ai sensi dell’art. 78 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto del contenuto dei verbali delle sedute pubbliche in data in data 03/03/2020, 10/03/2020 e
22/04/2020 e ritenuto di approvarli relativi alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, depositati agli atti;
2. Di escludere dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo per adeguamento
igienico sanitario, superamento barriere architettoniche e messa a norma vvf dei locali della Scuola Primaria Don
Saino - interventi di messa a norma vvff, il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale
formato dalle ditte RESTAURO DI PASTORINI ALINA e IMPRESA EDILE FRANCO, per le motivazioni espresse
in premessa, che si approvano;
2. Di aggiudicare provvisoriamente l’appalto, per un importo contrattuale pari a € 92.316,33 oltre IVA di legge pari a un
importo complessivo di € 112.625,92 IVA compresa, alla ditta DE BO 3 SAS DI BORGHESE CRISTIAN & C. con sede
in CAMERI provincia di NOVARA via CAVOUR 10/12, codice fiscale e partita I.V.A. numero 01784340034 in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale con la ditta TK Srl con sede in Romentino strada Provinciale
per Novara, n. 3 codice fiscale e partita I.V.A. numero 02460550037;
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 112.625,92 trova copertura finanziaria al capitolo 24861 imp. 853/2019
sub. 1 FPV del Bilancio Pluriennale 2020/2022 esercizio 2020
4. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace e definitiva al termine della procedura di verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale con esito positivo, dichiarati ai sensi dell’art. 78 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;
5. di dare atto che dovrà essere mantenuto l’impegno dell’intero quadro generale dell’opera, per eventuali integrazioni
dovute ad imprevisti durante l’esecuzione dei lavori.

Cerano, lì 23-04-2020

RESPONSABILE SERVIZIO
CAMILLA VIGNOLA
(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Ragioneria Generale
Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.

24861

Cerano, 24-04-2020

Impegno

853 sub.

1/2020

Importo

112.625,92

Siope

IL RAGIONIERE COMUNALE
MARIA CHIARA GALANTE
(in originale firmato digitalmente)
Servizio di Segreteria Generale
Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni
consecutivi (N. 332……………………………………… Registro delle Pubblicazioni).

Cerano, 24-04-2020 ………………………………………
L’ ADDETTO COMUNALE
Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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