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SETTORE/STAFF  Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati -

SIC - Economato- Pubblica Istruzione - Rete culturale -

Politiche di genere

DETERMINAZIONE   n.      2349 DEL 07/12/2017

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma2 lett. b) del D.Lgs
50/2016  per  l’affidamento  dei  lavori  di  ristrutturazione  della
palestra e dei spogliatoi dell’Istituto “G. Toniolo” di Massa (CUP
  H64H16001180003 – CIG 69251373D6)". Esclusione del primo in
graduatoria a seguito di verifica dell’ offerta ai sensi dell’art. 97
del d.lgs 50/2016 e aggiudicazione al secondo in graduatoria.

Allegati   n. 0

Determina senza Impegno
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RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000;

L A   D I R I G E N T E

del  Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - Economato- Pubblica

Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere.

Visti:

-   l’art. 35 dello Statuto Provinciale;

-    il Decreto del Presidente n. 78 del 31.10.2017 

-    il D.lgs. 50/2016 t.v. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

 

Premesso  che  con  D.D.  1466  del  24/07/2017  si  approvava  il  progetto  esecutivo:  “Lavori  di 

ristrutturazione della palestra e degli spogliatoi dell’Istituto G. Toniolo di Massa. CIG 69251373D6 

– CUP H64H16001180003 “ e si stabiliva:

• di affidare l’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, e successive modifiche e integrazioni, da espletata mediante consultazione di almeno 10 

operatori  economici  individuati  tramite  appositi  avviso  di  manifestazione  di  interesse  sul  sito 

informatico istituzionale;

• di adottare come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso 

espresso in percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 

Atteso che: 

•  l’avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per l’espletamento di lavori di ristrutturazione 

della palestra e degli spogliatoi della palestra dell’Istituto Toniolo è stato pubblicato a far data dal 

27/07/2017 sul sito della Provincia di Massa-Carrara www.provincia.ms.it sia nella sezione “Bandi 

di Gara”, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e Contratti”;

•  entro  il  termine  fissato  (ore  13.00  del  21/08/2017)  sono  pervenute  n.  77  manifestazioni 

d'interesse;

•   in data 24/08/2017 presso la sede della provincia, in seduta aperta al pubblico si è svolto il  

sorteggio dei 10 operatori economici da invitare a presentare la propria offerta, come da verbale di 

pari data agli atti d’ufficio;

•  con D.D. 1582 del 24/08/2017 si approvava il sopraccitato verbale e si approvava la lettera di 

invito da inviare agli Operatori Economici selezionati con termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte entro le ore 12:00 del 11/09/2017; 

•  In data 12/09/2017 si è riunito il seggio di gara nominato con D.D. 1688/2017 per l’espletamento 

delle procedure previste per l’apertura delle offerte presentate dagli operatori economici,  seduta 

aggiornata alle ore 8,30 del 14/09/2017 al fine di espletare le procedure di soccorso istruttorio nei 

confronti di un operatore economico;
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•  a seguito dell’esperimento della gara, come risulta dai verbali del 12/09/2017 e 14/09/2017 è stata 

proposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto secondo la seguente graduatoria:

     I.            GI.PI Srl – Afragola (NA) che ha presentato un ribasso del 35,555

     II.          SAGGESE Spa - Nocera Inferiore (SA) che ha presentato un ribasso del 18,908

     III.         EDILCOPRE Srl – Massa (MS) che ha presentato un ribasso del 17,290; 

 

•  con DD 1726/2017 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 co. 1 del  

D.lgs 50/2016, ed è stata comunicata alla Ditta GIPI Srl con prot. 13175 del 19/09/2017; 

Visto l’art. 97 al comma 1 del D.Lgs 50/2016, che stabilisce “ Gli operatori economici forniscono,  

su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se  

queste  appaiono  anormalmente  basse,  sulla  base  di  un  giudizio  tecnico  di  congruità,  serietà,  

sostenibilità e realizzazione delle offerte";

Atteso che ai  sensi  dell'articolo  sopra richiamato   si  è  ritenuto di  procedere  ad una verifica  di 

congruità sul ribasso presentato dalla GIPI srl;

 

Dato atto che: 

•    con DD n. 1949 del 19/10/2017, a seguito di esplicita richiesta del RUP Arch. Marina Rossella 

Tongiani, si è provveduto a costituire una Commissione tecnica composta da 3 componenti esperti, 

di supporto  alla  verifica di congruità dell’offerta sopra descritta; 

•    con comunicazione  PEC (Protocollo  15994 del  08/11/2017)  il  RUP Arch.  Marina Rossella 

Tongiani ha  provveduto a chiedere alla Ditta GIPI Srl giustificazioni ai sensi dell’art. 97 comma 1 

del d.lgs 50/2016 da presentare entro il termine del 24/11/2017, come ritenuto dalla Commissione 

tecnica riunitasi il 31/10/2017 in merito;

•    la Ditta GIPI Srl dava riscontro alla sopracitata richiesta con nota prot. 16822 del 21/11/2017;

•    in data 01/12/2017 si è riunita la Commissione tecnica di cui sopra, ed ha preso atto che la Ditta 

GIPI srl nella nota sopra citata non ha provveduto a presentare nessuna giustificazione, ma si è 

limitata a presentare osservazioni non pertinenti alla richiesta, come risulta dal verbale trasmesso 

dal RUP alla sottoscritta  con nota prot. 17532 del 04/12/2017; 

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in premessa:

 

1. di prendere atto di quanto attestato dal RUP nella nota prot. 17532 del 04/12/2017;

2. di disporre pertanto l’esclusione dalla procedura dei lavori  di ristrutturazione della palestra e 

degli spogliatoi dell’Istituto G. Toniolo di Massa,  l’offerta presentata impresa GIPI Srl di Afragola 

(NA) Via Vittorio Emanuele 33 – P.IVA  0745431218; 
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3.  Di  aggiudicare  in  via  provvisoria  l’appalto  in  oggetto  alla  Ditta  SAGGESE Spa  -  Nocera 

Inferiore (SA) – Via G.P. d’Aragona 15 – P.IVA  03650400652, seconda in graduatoria; 

 

4. Di dare atto che con successivo atto si disporrà l’aggiudicazione definitiva della procedura in 

oggetto dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti generali e finanziari prescritti in 

capo alla Ditta SAGGESE Spa;

 

5.  Di  dare  comunicazione  a  mezzo  pec  alle  ditte  interessate  di  quanto  disposto  dal  presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 76 del d.lgs 50/2016;

 

6. Di dare atto che si procederà alle pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. e alle comunicazioni  

di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del committente.

 

Massa, 07/12/2017 

La Dirigente del Settore/Staff

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e

Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica

Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi

Claudia []
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