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Servizio: Servizio LL.PP. Unione
Responsabile: Orizio Dott. Fabrizio Andrea
ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 99 DEL 20/04/2018

LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA'
MULINI - VALLE DEL PESCE IN COMUNE DI CEVO (BS)" - CUP:
Oggetto : H33B05000010002 - CIG 7363275EBD. AGGIUDICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni della Valsaviore,
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per quindici giorni consecutivi
dal 09/05/2018 al 24/05/2018.
Dalla sede dell’Unione, lì 09/05/2018

L’ Incaricato alle Pubblicazioni
Bazzana Barbara

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. UNIONE
Premesso:
- con Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valsaviore n. 62 del 8/11/2017 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN
LOCALITA' MULINI - VALLE DEL PESCE IN COMUNE DI CEVO (BS)"
- con atto del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 25 del 24/1/2018 (Determina a
contrattare) è stato stabilito di avviare la procedura di affidamento dei lavori mediante procedura
aperta col criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, approvando il bando ed il disciplinare di gara,
e lo schema di contratto;
- con verbale del Presidente del Seggio di Gara in data 5/3/2018 sono state fornite le risultanze della
seduta pubblica nella quale si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini ed alla
verifica della documentazione allegata, prendendo atto della conformità alla disciplina di gara e,
non rilevandosi cause di esclusione, ammettendo tutti gli offerenti alla prosecuzione della
procedura;
- con verbale della Commissione Giudicatrice in data 9/3/2018 sono state fornite le risultanze della
seduta riservata nella quale si è proceduto all'apertura delle offerte tecniche, alla valutazione delle
stesse ed all'assegnazione dei punteggi tecnici;
- con verbale del Presidente del Seggio di Gara in data 19/3/2018 sono state fornite le risultanze
della seduta pubblica nella quale si è proceduto all'apertura delle offerte economiche ed
all'assegnazione dei punteggi economici constatando che, dal raffronto dei punteggi tecnici ed
economici risulta raggiunta la soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, per la sola offerta economicamente più vantaggiosa che ha ottenuto 27,60/30 punti
relativamente all’elemento prezzo nonché 70/70 punti relativi agli elementi diversi dal prezzo;
- con verbale del Presidente del Seggio di Gara in data 12/4/2018 sono state fornite le risultanze
della seduta riservata nella quale si è proceduto alla verifica della congruità dell’offerta in seguito
alla documentazione giustificativa prodotta dall'Impresa T.M.G. S.R.L. stabilendo altresì di
proseguire nella procedura di aggiudicazione dell’appalto;
Richiamati:
- l’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che dispone << La proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto
dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da
parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni>>;
- l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 che dispone <<La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione>>;
- l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che dispone <<L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti>>
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare i verbali:
- del Presidente del Seggio di Gara in data 5/3/2018, apertura dei plichi, verifica della
documentazione, conformità alla disciplina di gara, ammissione degli offerenti;
- della Commissione Giudicatrice in data 9/3/2018, apertura delle offerte tecniche,
valutazione delle stesse, assegnazione dei punteggi tecnici;
- del Presidente del Seggio di Gara in data 19/3/2018, apertura delle offerte economiche,
assegnazione dei punteggi economici, constatazione raggiungimento soglia di anomalia;
- del Presidente del Seggio di Gara in data 12/4/2018, verifica della congruità dell’offerta,
prosecuzione nella procedura di aggiudicazione dell’appalto dall'Impresa T.M.G. S.R.L..
- di prendere atto che dai suddetti verbali risultano i seguenti:
- punteggi tecnici
Concorrente
ATI ORIZZONTALE TRA: Edilizia del Comm. Belli
Luigi Ennio e figlio s.r.l. / COAF Società Cooperativa
T.M.G. s.r.l.
Plona Costruzioni s.r.l.
ATI TRA: Geoalpi s.r.l. / F.lli Trentini s.r.l.
RTI TRA: CPR s.r.l. / Palingeo s.r.l. / Fasanini s.r.l.
Impresa Duci Lavori Edili s.r.l.

punteggio offerta tecnica
5,76
70,00
58,97
58,12
55,55
61,60

- punteggi economici
Concorrente
ATI ORIZZONTALE TRA: Edilizia del Comm. Belli
Luigi Ennio e figlio s.r.l. / COAF Società Cooperativa
T.M.G. s.r.l.
Plona Costruzioni s.r.l.
ATI TRA: Geoalpi s.r.l. / F.lli Trentini s.r.l.
RTI TRA: CPR s.r.l. / Palingeo s.r.l. / Fasanini s.r.l.
Impresa Duci Lavori Edili s.r.l.

punteggio offerta economica
11,80
27,60
8,45
10,43
30,00
14,61

graduatoria finale
Concorrente
ATI ORIZZONTALE TRA: Edilizia del Comm. Belli
Luigi Ennio e figlio s.r.l. / COAF Società Cooperativa
T.M.G. s.r.l.
Plona Costruzioni s.r.l.
ATI TRA: Geoalpi s.r.l. / F.lli Trentini s.r.l.
RTI TRA: CPR s.r.l. / Palingeo s.r.l. / Fasanini s.r.l.
Impresa Duci Lavori Edili s.r.l.

somma dei punteggi
17,56
97,60
67,42
68,55
85,55
76,21

- di dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori in epigrafe all'Impresa T.M.G. s.r.l.
- con sede in 23010 Berbenno di Valtellina (SO) Via Ranèe 83/141, C. F., P. I. V. A. ed iscrizione
al Registro Imprese di Sondrio 00620670141, e-mail tmg.info@pec.retesi.it - per l’importo di €.
1.350.013,99 di cui €. 1.300.013,99 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,777 % (pari ad €.
499.986,00 su €. 1.799.999,99) ed €. 50.000,00 per costi di sicurezza;
- di dare atto che:
- l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
corso di attivazione;

- ai sensi dell’art. 32, commi 8, 9 e 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto d'appalto verrà
stipulato in forma pubblica amministrativa entro i successivi 60 giorni ma non prima di 35
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- di impegnare, ai sensi dell’arti. 183, comma 1, del D.Lgs 267/2000, la somma di euro
€. 1.647.017,07 comprensiva di I. V. A. 22 % (pari ad €. 297.003,08 su €. 1.350.013,99) al capitolo
09072.02.0002 di PEG 2018 ove esiste la necessaria disponibilità.
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
- di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto,
entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo pretorio;
- di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo on-line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Servizio Ll.pp.
F.to Orizio Dott. Fabrizio Andrea

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
IMPEGNI
IMPEGNO

ES.

CAP.

21494

2018

09072.02.0002

21494

2018

09072.02.0002

DI SPESA
DESCRIZIONE

IMPORTO

SISTEMAZIONE VALLE DEI MULINI - COMUNE DI 1.300.582,59
CEVO
SISTEMAZIONE VALLE DEI MULINI - COMUNE DI 346.434,48
CEVO

Osservazioni:
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 20/04/2018
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Orizio Dott. Fabrizio Andrea
COPIA PER ALBO
09/05/2018

