DETERMINAZIONE N. 58 DEL 22/06/2020
Oggetto: gara 7456889, procedura aperta ex art. 36, comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016, per l’appalto dei lavori di
rinnovo rete idrica e realizzazione della fognatura nera in via Tiro a Segno I tratto e zona Sant'Antonio, nel comune di
Carrara - scorrimento graduatoria e nuova aggiudicazione

IL DIRETTORE
PREMESSO
Che il Cda, in data 28/05/2019, emanava delibera a contrarre per l'affidamento dei lavori di rinnovo rete idrica e
realizzazione della fognatura nera in via Tiro a Segno I tratto e zona Sant'Antonio, nel comune di Carrara, nominando
Responsabile del procedimento tecnico l’ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di responsabile Servizi Ingegneria e
Responsabile del procedimento di gara la dott.ssa Monica Pardini, in qualità di responsabile ufficio appalti;
Che quest'ultima, con determina n. 27 del 06/06/2019, indiceva dunque gara d’appalto, mediante procedura aperta, ex
art. 36, comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 36, comma 9
bis del D.Lgs 50/2016, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;
Che trattandosi di lavori strumentali all’erogazione del Servizio idrico integrato, da parte di Società a totale
partecipazione pubblica, affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali
(titolo VI, Capo I, parte II del D.Lgs 50/2016, nonché le disposizioni ivi richiamate);
Che l’importo stimato a base d’asta ammontava ad € 293.858,68 di cui € 15.334,00 di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, il tutto oltre IVA;
Che sulla base di tale importo la gara non acquisiva rilevanza comunitaria;
Che l' Ufficio Appalti predisponeva il bando di gara, sulla base degli elaborati tecnici trasmessi dal RP Tecnico,
provvedendo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico
dell'Osservatorio Regionale Toscano, sul sito internet aziendale;
Che allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 03/07/2018 ore 12.00, presentavano
offerta gli operatori economici di seguito elencati:

Ragione Sociale
1 ESSE.CI. SRL
2 IDROTERMOGAS
3 MATER DI TOMEO TERENZIO & C. SNC
4 LANCELLOTTA RAFFAELE E C. SNC
5 impresa edile ALESSIO di Torcigliani Alessio
6 CGM SRL UNIPERSONALE
7 BCM S.R.L.
8 C.M.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L
ER

Servizio appalti

CF
02508130602
MRTVCN77T19E932Z
00353980949
00292430949
TRCLSS72B21B455W
01732740764
02402750463
01233590775

9 EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI
10 BERNARDINI SCAVI SRL
11 EDIL.CO. SRL
12 DELLA PINA RENATO
13 MARTINO COSTRUZIONI SPA
14 REBORA COSTRUZIONI S.N.C.
15 CAV. POZZOLINI LORENZO SRL
16 EDILTECNICA SRL
17 CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L.
18 ARIETE SRL
19 ERREGI COSTRUZIONI S.R.L.
20 edilimpianti srl
21 BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A.
22 Impresa I.A.C.E. srl
23 COGIDI COSTRUZIONI SRL
24 GIANNINI GIUSTO SRL
25 AURA S.R.L
26 SALVINI PAOLO & FABRIZIO SNC
27 A.BONGIORNI SRL
28 MV COSTRUZIONI SRL
29 Impresa Traversone S.a.s-.
30 Ceragioli Costruzioni S.r.l.
31 FRATELLI FERRARI S.N.C.
32 CO.BA. S.R.L.

00599900453
01275780458
01774200461
DLLRNT64T27F023P
01486220500
01534970999
04362570485
00571410455
07318281214
03327780486
01648220620
01079140453
00421510488
01042980993
06990081009
00271150468
04434831212
01127650503
00619950454
01959640432
01550710998
02483330466
02451120600
01690610769

Che la gara si svolgeva nelle sedute pubbliche dei giorni 04/07/2019, 12/07/2019, 18/07/2019, 30/09/2019, 07/11/2019;
Che al termine della seduta del 30/09/19 veniva proposta aggiudicazione in favore del concorrente Salvini Paolo &
Fabrizio snc e che, stante l'esito negativo del giudizio di congruità della manodopera formulato dal RP tecnico con nota
interna del 31/10/19, si procedeva, nella successiva seduta del 07/11/19, ex art. 95 c.15 D.Lgs 50/2016, con lo
scorrimento della graduatoria;
Che veniva proposta aggiudicazione in favore del concorrente Fratelli Ferrari snc, P IVA e CF 02451120600, con sede
legale in Via Ponte Ricciotto 22/A, Sora (FR), sulla base del ribasso offerto del 21,436% e quindi per un importo di
contratto di € 218.820,13 oltre € 15.334,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge;
Che con nota del 29/11/2019 l'RP Tecnico, comunicava la congruità dei costi della manodopera indicati nell'offerta
presentata dalla ditta Fratelli Ferrari snc;
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Che sulla base di ciò, con determina 112 del 10/12/2019, il sottoscritto recepiva la proposta di aggiudicazione e
aggiudicava i lavori oggetto di gara, salvo esito positivo delle verifiche sui requisiti a contrarre, in favore del concorrente
Fratelli Ferrari snc;
Che durante il procedimento di verifica sui requisiti a contrarre, avviato con nota prot. 96287/2019, emergeva l'esistenza
di una sentenza di condanna a carico del direttore tecnico di Fratelli Ferrari snc, non dichiarata dal concorrente in sede
di gara, e suscettibile di integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del DLgs 50/2016;
Che pertanto il Responsabile del procedimento di gara, dott.ssa Monica Pardini, avviava procedimento per la verifica
dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la revoca dell'aggiudicazione in favore di Fratelli Ferrari snc, all'esito del
quale il sottoscritto, con determina 25 del 03/03/2020, in parziale annullamento della precedente determina 112 del
10/12/2019, revocava la suddetta aggiudicazione;
Che si rendeva quindi necessario procedere nuovamente allo scorrimento della classifica, con proposta di
aggiudicazione in favore del terzo concorrente non anomalo, Edilco srl, P IVA e CF 01774200461, sede legale in
Camaiore (LU) sulla base dell'importo offerto di € 223.353,61, oltre € 15.334,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, corrispondente a un ribasso del 18.91%;
Che con nota interna del 16/06/2020 il RUP comunicava la congruità dei costi per la manodopera stimati dal concorrente
in sede d'offerta;

VISTO
Il Dlgs 50/16 e ss mm;
La Delibera Cda del 28/05/2019;
La Determina n. 27 del 06/06/2019;
La Determina n. 112 del 10/12/2019;
La Determina n. 25 del 03/03/2020;

DETERMINA
Approvare lo scorrimento della graduatoria e la proposta di aggiudicazione intercorsa, e, per l’effetto, aggiudicare (salvo
esito positivo delle verifiche sui requisiti a contrarre ex art. 32 c. 7 Dlgs 50/16), i lavori di rinnovo rete idrica e
realizzazione della fognatura nera in via Tiro a Segno I tratto e zona Sant'Antonio, nel comune di Carrara in favore di ,
Edilco srl, P IVA e CF 01774200461, sede legale in Camaiore (LU) sulla base dell'importo offerto di € 223.353,61, oltre €
15.334,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente a un ribasso del 18.91%;
Dare mandato all’Ufficio Appalti di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti generali necessari, secondo le
disposizioni di legge e del bando di gara, a pervenire alla stipula del contratto di appalto;
Dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace al positivo esito delle suindicate verifiche;
Dare atto che, in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione e comunicazione all’ANAC;
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Procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico
dell'Osservatorio Regionale Toscano, sul sito internet aziendale;
Comunicare il presente atto a tutti i partecipanti alla gara, ex art. 76 c. 5 lett. a) Dlgs 50/16, al Responsabile del
procedimento di gara, dott.ssa Monica Pardini, per tutti gli adempimenti di legge, nonché all'RP tecnico, Ing.
Degl'Innocenti, dandogli mandato di procedere alla verifica dei conteggi presenti nella "Lista lavorazioni e forniture"
dell'aggiudicatario, conservata presso l'ufficio appalti.
*********************************************
L’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 Dlgs 50/2016.
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Marina di Pietrasanta
22/06/2020
il direttore
Paolo Peruzzi
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