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Determinazione del dirigente Numero 1179 del 05/12/2017
Oggetto: Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri di San Leo Bastia, San Secondo, Lerchi,
Promano e Santa Lucia. Appalto esecuzione lavori CUP G11B14000170004 – CIG
71220326BA. Approvazione proposta di aggiudicazione.
Il Dirigente
Premesso che:
- con D.G.C. n.63 del 27.03.2017 è stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento di
realizzazione nuovi loculi nei cimiteri di San Leo Bastia, Lerchi e Promano - CUP
G11B14000170004 per l’importo generale di € 200.000,00 finanziato mediante mutuo contratto
con la Cassa DD.PP. s.p.a. pos. 6013346, sistemato contabilmente nell’annualità 2015, cap.
12092.02.77204018 “Cimiteri” – impegno di spesa n.3351/2014;
- al fine di dare avvio alle procedure di gara per l’appalto dei lavori con Determinazioni
Dirigenziali n°558 del 23.06.2017 e n°693 del 03/08/2017 sono state individuate le condizioni
contrattuali ed autorizzato a contrarre, limitatamente all’elenco degli operatori da invitare i quali,
in attuazione a quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n°122 del 03.07.2017
dovevano essere scelti nell’elenco costituito e gestito dalla Regione Umbria, ai sensi dell’art.26
della L.R. n.3 del 21.01.2010;
- con nota del 28 agosto 2017 il R.U.P. Geom. Mori Stefano ha trasmesso alla Centrale Unica di
Committenza l’elenco composto da n°17 operatori individuati in attuazione a quanto stabilito
con la Deliberazione di Giunta Comunale n°122 del 03.07.2017 e scelti nell’elenco costituito e
gestito dalla Regione Umbria, ai sensi dell’art.26 della L.R. n.3 del 21.01.2010 e che con
successiva nota PEC del 6 settembre 2017 i medesimi sono stati invitati a presentare la propria
migliore offerta;
- che entro il termine stabilito nelle ore 12,00 del giorno 27 settembre 2017 pervennero al
protocollo comunale n.5 plichi contenenti la documentazione e le offerte di operatori economici;
- che in data 28 settembre 2017 alle ore 9:00, la Centrale Unica di Committenza si è riunita ed ha
espletato i lavori con esame delle offerte pervenute e composizione della graduatoria di gara,
redigendone relativo verbale.
Visto il verbale delle operazioni di gara trasmesso dalla Dott.ssa Baldicchi Alessandra quale
Responsabile della C.U.C. al R.U.P. Geom. Mori Stefano in data 29 settembre 2017 e da cui si
evince:
1. che la migliore offerta è risultata essere quella della ditta Il Compasso s.a.s. che ha offerto un
ribasso del 45,395% (quarantacinquevirgolatrecentonovantacinquepercento);
2. che in applicazione del metodo della media incrementata del 15% ai sensi dell’art. 97 comma 2
lettera c) detta offerta supera la soglia calcolata di presunta anomalia computata nel 33,794% e
pertanto sussiste la necessità di richiedere spiegazioni e giustificazioni sul prezzo e sui costi
proposti nell’offerta presentata dalla ditta medesima;
Vista la nota PEC a firma del R.U.P. Geom. Mori Stefano prot. comunale n°36978 del 02/10/2017
trasmessa alla ditta Il Compasso s.a.s. con cui richiede spiegazioni e giustificazioni sul prezzo e sui
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costi proposti nell’offerta presentata dalla ditta medesima, da fornire alla stazione appaltante entro
le ore 13,00 del giorno 18/10/2017;
Dato atto che entro il termine anzidetto è pervenuto al prot. comunale n°39407 del 18/10/2017 il
plico della ditta Il Compasso s.a.s. contenente quanto richiesto;
Visto il documento istruttorio in data 23/11/2017 a firma del R.U.P. Geom. Stefano Mori dal quale,
a seguito dell’esito delle verifiche effettuate, risulta che “ … il prezzo anormalmente basso offerto
dal concorrente Il Compasso s.a.s. comprende un congruo utile di impresa e congrue spese
generali rapportate alla dimensione e caratteristiche aziendali, nonché all’appalto di lavori da
eseguire. Tali considerazioni portano a ritenere che le condizioni economiche dell’offerta possano
consentire l’esecuzione del contratto e condurre ad una corretta esecuzione del medesimo. Si
propone pertanto l’aggiudicazione dell’appalto in parola al concorrente Il Compasso s.a.s. che ha
offerto un ribasso del 45,395% sull’importo a base di gara.”
Ritenuto pertanto procedere:
1. nella presa d’atto del Verbale di gara della Centrale Unica di Committenza del 28 settembre
2017=
2. nella presa d’atto del documento istruttorio in data 23/11/2017 a firma digitale del R.U.P. Geom.
Stefano Mori con con il quale, a seguito dell’esito delle verifiche effettuate sulle spiegazioni e
giustificazioni fornite dal concorrente Il Compasso s.a.s., propone l’aggiudicazione dell’appalto
al concorrente medesimo che ha offerto un ribasso del 45,395% (quarantacinquevirgolatrecentonovantacinquepercento) sull’importo a base di gara=
3. ad aggiudicare l’appalto dei Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri di San Leo Bastia,
Lerchi e Promano alla Ditta Edile Il Compasso s.a.s. di Enzo Bicchi & c. con sede in Loc. Ponte
d’Avorio n°9/bis Città di Castello (PG) – P.Iva 03072000544 per un importo contrattuale,
risultante dall’importo a base di gara di €. 144.029,59 di cui non soggetti a ribasso €.56.305,88
(oneri per la sicurezza, costi manodopera e costi per la sicurezza) decurtato del ribasso offerto,
pari a €.103.733,70 a cui va aggiunta l’IVA al 10% per €.10.373,37 per un totale di €.114.107,07
IVA 10% compresa;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica di quanto
dichiarato in sede di gara dall’operatore economico primo in graduatoria da parte della Centrale
Unica di Committenza come previsto dal Disciplinare per il funzionamento dell’Ufficio Unico Gare
approvato con D.G.C. n.154 del 07/08/2017;
Visto l’art.32 e 33, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/90 e più precisamente dall’art.3 e
visto l’art.107, co.3, del D. Leg. vo 267/2000;
DETERMINA
per quanto esposto in narrativa:
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1.

di prendere atto del il verbale delle operazioni di gara trasmesso dalla Dott.ssa Baldicchi
Alessandra quale Responsabile della C.U.C. al R.U.P. Geom. Mori Stefano in data 29 settembre
2017 e da cui si evince:
- che la migliore offerta è risultata essere quella della ditta Il Compasso s.a.s. che ha offerto un
ribasso del 45,395% (quarantacinquevirgolatrecentonovantacinquepercento);
- che in applicazione del metodo della media incrementata del 15% ai sensi dell’art. 97 comma
2 lettera c) detta offerta supera la soglia calcolata di presunta anomalia computata nel
33,794% e pertanto sussiste la necessità di richiedere spiegazioni e giustificazioni sul prezzo e
sui costi proposti nell’offerta presentata dalla ditta medesima;

2.

di prendere atto del documento istruttorio in data 23/11/2017 a firma digitale del R.U.P. Geom.
Stefano Mori con cui, a seguito dell’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione
pervenuta al prot. comunale n°39407 del 18/10/2017 a giustificazione del ribasso offerto,
propone l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente Il Compasso s.a.s. che ha offerto un ribasso
del 45,395% sull’importo a base di gara=

3.

di aggiudicare l’appalto dei Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri di San Leo Bastia,
Lerchi e Promano alla Ditta Edile Il Compasso s.a.s. di Enzo Bicchi & c. con sede in Loc. Ponte
d’Avorio n°9/bis Città di Castello (PG) – P.Iva 03072000544 che ha offerto il ribasso del
45,395% (quarantacinquevirgolatrecentonovantacinquepercento), sull’importo dei lavori posti a
base di gara di €. 144.029,59 di cui non soggetti a ribasso €.56.305,88 (oneri per la sicurezza,
costi manodopera e costi per la sicurezza) e quindi determinando un importo di aggiudicazione
netto di €.103.733,70 a cui va aggiunta l’IVA al 10% per €.10.373,37 per un totale di
€.114.107,07 IVA 10% compresa;

4.

di dichiarare, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione con successiva determinazione
dirigenziale, con la quale, tra l’altro, si provvederà alla formalizzazione dell’impegno contabile a
favore dell’aggiudicatario;

5.

di stipulare il relativo contratto di appalto in forma pubblica amministrativa, con il suddetto
operatore economico per €.103.733,70 a cui va aggiunta l’IVA al 10% per €.10.373,37 per un
totale di €.114.107,07 IVA 10% compresa, dopo l’esecutività dell’atto che dichiara l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, la quale è subordinata alla verifica, a cura della Ufficio Unico
Gare come previsto dal Disciplinare per il funzionamento dell’Ufficio Unico Gare approvato con
D.G.C. n.154 del 07/08/2017

6.

dei requisiti autocertificati in sede di gara;

7.

di dare atto, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.62/2013, che per il presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del procedimento né in
capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;

8.

di provvedere, alla pubblicazione dell'esito dei risultati della procedura di affidamento
contenente, tra l’altro, l'indicazione dei soggetti che hanno partecipato alla procedura, nonché di
provvedere, alla pubblicazione di cui all’art.1, co.32 della L.190/2012;
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9.

di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria, con sede in Via Baglioni, n.3-Perugia entro il termine di 30 gg.,
dall’avvenuta conoscenza del medesimo;

10. di

ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii. è il Geom. Stefano Mori;

11. di

trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Unico Gare per i provvedimenti di propria
competenza in attuazione al Disciplinare approvato con D.G.C. n.154 del 07/08/2017.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 05/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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