Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 1335 del 05/10/2020
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO "G. MARCONI" IN COMUNE DI MANIAGO - I° STRALCIO. CUP
H68E18000140001 - CIG 8384312922. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del
Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 26 dell’8 novembre 2019 di nomina di Titolare di
posizione organizzativa responsabile del servizio di acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni
appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
Vista la richiesta del Comune di Maniago, pervenuta all’U.T.I. via mail in data 16.07.2020, con la
quale è stato richiesto di attivare il procedimento di gara per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico
della scuola secondaria di I° grado “G. Marconi” in Comune di Maniago, I stralcio;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal R.T.P. STUDIO INGEGNERIA
BISIOL BRUNO in qualità di mandatario - DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI - ARCH. FILIPPO TONERO – SOC.
ING. SOLARIS SRL – GEOL. MARIO PIZZOLON (mandanti), per un importo complessivo di € 1.900.000,00, di
cui € 1.470.000,00 per lavori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Maniago n. 106 del 16.07.2020 con la
quale è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola
secondaria di I° grado “G. Marconi” in Comune di Maniago, I stralcio, per un importo complessivo di €
1.900.000,00, di cui € 1.352.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 118.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;
Visto il D.L. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che
ha previsto misure di accelerazione delle procedure di gara;
Considerato che si è ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., che verrà aggiudicata con il criterio
del prezzo più basso, sulla base del progetto definitivo-esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
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del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del medesimo decreto;
Vista la determina a contrarre n. 1017 del 27.07.2020 con la quale è stata avviata procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico
della scuola secondaria di I° grado “G. Marconi” in Comune di Maniago, I stralcio, per un importo dei lavori
soggetto a ribasso di € 1.352.000,00, oltre a € 118.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
come da progetto definitivo-esecutivo redatto dal R.T.P. STUDIO INGEGNERIA BISIOL BRUNO in qualità di
mandatario - DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI - ARCH. FILIPPO TONERO – SOC. ING. SOLARIS SRL – GEOL.
MARIO PIZZOLON (mandanti);
RICORDATO che la gara è stata espletata sulla piattaforma informatica e-Appalti, messa a
disposizione gratuitamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI il bando di gara e il disciplinare di gara, nonché l’avviso di integrazione in data 06.08.2020,
pubblicato sulla piattaforma EappaltiFVG e sul sito istituzionale dell’Ente;
ACCERTATO che il bando di gara è stato pubblicato come segue:
 sito istituzionale dell’Ente in data 28/07/2020
 piattaforma EappaltiFVG in data 28/07/2020
 piattaforma ANAC in data 28/07/2020
 albo pretorio del Comune di Maniago in data 29.07.2020
 GURI, 5^ serie speciale, n. 87 del 29.07.2020;
 un quotidiano nazionale (Il Giornale del 30.07.2020) e un quotidiano locale (Il Giornale del
Nord Est in data 31.07.2020)
 sito istituzionale MIT – sezione bandi di gara in data 29.07.2020
DATO atto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno
13.08.2020;
VISTO il verbale di gara sottoscritto in data 05.10.2020 e relativi allegati, dal quale si evince che il
RUP, a seguito esame delle offerte pervenute, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, ha
proposto quanto segue:
1. Di escludere dalla gara la ditta DGF Costruzioni Srl Unipersonale con la seguente motivazione: “Il
concorrente non ha sottoscritto l'offerta economica, come espressamente prescritto all'art. 8 del
disciplinare di gara, a pena di esclusione. La mancata sottoscrizione del documento contenente
l’offerta economica non è sanabile mediante soccorso istruttorio il quale, in virtù dell’articolo 83,
comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, non può essere utilizzato per sanare le carenze degli elementi
sostanziali dell’offerta economica, tra i quali rientra a pieno titolo, la sottoscrizione (TAR Piemonte
Sez. I, n. 16/2020, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1425/2015; TAR Lazio, sezione II quater, n.
8605/2019)”;
2. Di aggiudicare l’appalto dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di I grado “G.
Marconi” in Comune di Maniago, I stralcio alla ditta DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO,
con sede in Via Trani, 113, 76121 Barletta (BA), C.F. CPCCMD74T01A669V, che si è avvalsa dei
requisiti della ditta ICORES srl, prima offerta non anomala in graduatoria, con un ribasso offerto del
20,424% sull’importo a base di gara di € 1.352.000,00 e pertanto per un importo netto di €
1.075.867,52, oltre a € 118.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo netto del contratto di € 1.193.867,52 + IVA;
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale di gara;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione
diventerà efficace a seguito della verifica d’ufficio del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dal
concorrente in fase di gara;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara sottoscritto in data 05.10.2020, nonché i relativi allegati generati dalla
piattaforma informatica, facenti parte sostanziale del presente atto, relativi alla procedura aperta per
l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di I° grado “G. Marconi” in
Comune di Maniago, I stralcio;
2.

Di escludere dalla gara la ditta DGF Costruzioni Srl Unipersonale con la seguente motivazione: “Il
concorrente non ha sottoscritto l'offerta economica, come espressamente prescritto all'art. 8 del
disciplinare di gara, a pena di esclusione. La mancata sottoscrizione del documento contenente
l’offerta economica non è sanabile mediante soccorso istruttorio il quale, in virtù dell’articolo 83,
comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, non può essere utilizzato per sanare le carenze degli elementi
sostanziali dell’offerta economica, tra i quali rientra a pieno titolo, la sottoscrizione (TAR Piemonte Sez.
I, n. 16/2020, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1425/2015; TAR Lazio, sezione II quater, n. 8605/2019)”;

3.

Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di adeguamento
sismico della scuola secondaria di I° grado “G. Marconi” in Comune di Maniago, I stralcio, alla ditta
DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO, con sede in Via Trani, 113, 76121 Barletta (BA), C.F.
CPCCMD74T01A669V, che si è avvalsa dei requisiti della ditta ICORES srl, prima offerta non anomala in
graduatoria, con un ribasso offerto del 20,424% sull’importo a base di gara di € 1.352.000,00 e
pertanto per un importo netto di € 1.075.867,52, oltre a € 118.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto del contratto di € 1.193.867,52 + IVA+ IVA;

4.

di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica d’ufficio del possesso dei
prescritti requisiti, dichiarati dal concorrente in fase di gara;

5. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento.

6.
7.

Il Responsabile
Sonia Martini
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