
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    259    DEL     17/04/2018 

LAVORI  DI  MANUTENZIONE   ASFALTI  IN  VIA  EMILIA  ROMAGNA  E 
ALTRE  STRADE  CITTADINE  -   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 
DELL'APPALTO  E  ASSESTAMENTO  QUADRO  ECONOMICO 
PROGETTUALE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

-  che  con  propria  Determinazione   n.  176  del  20/03/2018  in  atti  ed  alla  quale 
integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'importo di 
€ 250.000,00 di  cui  €  198.200,00 (oneri  sicurezza  inclusi  €  3.200,00)  a  base  d'appalto, 
redatto dalla geom. Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, relativo ai “Lavori di 
Manutenzione  asfalti  in  Via  Emilia-Romagna  e  altre  strade  cittadine” (CUP: 
G67H18000300004);

- che con la medesima si approva anche la  determinazione a contrarre, ex  art. 32, comma 
2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvando gli atti di gara composti dalla “Lettera di 
invito/Disciplinare di gara” e relativi allegati con cui veniva indetta apposita  procedura 
negoziata ai sensi  dell'art. 36 c. 2 lett. c) , del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i. 
(Codice  Contratti),  da  svolgersi  attraverso  il Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni (M.E.P.A.),  con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4, lett. a) 
applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8, previa consultazione di  
almeno  15  operatori  economici  individuati  sulla  base dell'  “Avviso  esplorativo  - 
Manifestazione di interesse”   per l'affidamento dei lavori  di cui trattasi, pubblicato  sull'Albo 
Pretorio del Comune in data 23/02/2018;

Dato  ATTO che  in  data  21/03/2018   venivano  invitati  a  presentare  offerta  sulla 
piattaforma  M.E.P.A.  n.  18   operatori  economici  (selezionati  automaticamente  in  base 
all'iscrizione  sul   M.E.P.A.  con la  categoria prevalente richiesta OG3),  come da elenco in 
atti, allegato alla presente determinazione;

- che entro il termine perentorio stabilito del 03/04/2018 ore 12:00,  sono state presentate n.  
14 (quattordici) domande di partecipazione dalle ditte di seguito riportate:

Ditta       partecipazione   P.IVA   invio offerta

1 CESAR S.R.L. Singola 03592710408   03/04/2018 11:51

2 MOR-FER DI
MORGANELLA
FERDINANDO Singola 03489710404 03/04/2018 11:18

3 GIOVANE STRADASRL Singola 02020341208 03/04/2018 09:52

4 CONSORZIO
CON.CO.S. SOC. COOP. Consorzio 04001290404 30/03/2018 17:48
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5 IMPRESA MATTEI
LAVORI EDILI STRADALI Singola 02013670407 30/03/2018 18:42

6 BINDI SPA Singola  00167570514 30/03/2018 18:11

7 CONSORZIOTRASPORTI
RIVIERA SOC. COOP. SPA Singola 00549240406 03/04/2018 11:28

8 I.G.T IMPRESA GENERALE 
TORRI SRL Singola 04166890402 29/03/2018 17:25

9 ROMAGNOLA STRADE S.P.A. Singola 00123570400 03/04/2018 09:52

10 PESARESI GIUSEPPE S.P.A. Singola 01231130400 30/03/2018 15:44

11 COSTRUZIONI 
BARTOCETTI S.R.L. Singola 01496720416 03/04/2018 10:54

12 COOPERATIVATRASPORTI 
IMOLA SCRL Singola 00498341205 30/03/2018 16:17

13 IMPRESA BIGUZZI SRL Singola 02273940409 30/03/2018 17:24

14 SINTEXCAL SPA - SOCIETÀ
UNISOGGETTIVA Singola 00570320382 03/04/2018 11:10

- che in data 04/04/2018 si è proceduto all'esame delle buste amministrative presentate dalle 
suddette ditte, tutte approvate senza note di rilievo, ed ammesse alla successiva fase di gara;

- che in data 05/04/2018 si è proceduto all'esame delle buste economiche, ed ai sensi dell'art. 
97 del D.Lgs. n. 50/2016,  essendo il criterio di aggiudicazione stabilito con  il prezzo più 
basso, ed essendo la congruità delle offerte  valutata sulle offerte stesse che presentano un 
ribasso  pari  o  superiore  ad  una  soglia  di  anomalia  determinata,   al  fine  di  non rendere 
predeterminabili da parte degli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della predetta 
soglia di anomalia, in sede di gara, si è proceduto al sorteggio di uno dei  metodi previsti di cui 
al comma 2, lett.  a), b), c), d), e) dello stesso articolo 97;

- che il metodo sorteggiato è risultato quello identificato alla lettera e), con coefficiente estratto 
pari a 0,9;

PRESO ATTO dell'esito delle offerte economiche (in cifre) e dei corrispondenti ribassi 
percentuale (%) offerti sull'importo a base d'asta  presentate  delle ditte  ammesse,   così come 
indicato nel relativo elenco di cui al “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” 
agli atti depositato e allegato alla presente determinazione;

-  che  successivamente,  ai  sensi  dell'art.  97,  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016  si  è 
proceduto al calcolo della soglia di anomalia secondo la formula sorteggiata in precedenza 
(ovvero quella di cui all'art. 97, comma 2, lett. e), calcolando   la media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del dieci per cento delle offerte di 
maggiore e minore ribasso, che risulta pari al 7,768%,  incrementando tale media, con lo scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per il 
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coefficiente sorteggiato 0,9, e,  quindi  pari a 2.5686%; si ottiene, pertanto, la soglia finale di  
anomalia pari a 10,3366%. 

- che pertanto, essendo le offerte ammesse più di dieci, ed applicando l'istituto previsto 
dal comma 8 dell'art. 97 del Codice dei Contratti e procedendo  alla esclusione automatica 
delle offerte anomale,  ne risulta la relativa graduatoria (come da  “Riepilogo delle attività di 
Esame delle Offerte ricevute” agli atti depositato e allegato alla presente determinazione), che 
individua  l'offerta  che  più  si  avvicina  per  difetto  alla  soglia  di  anomalia,  come  sopra 
determinata, quella della ditta ROMAGNOLA STRADE SPA – P.IVA  00123570400 - VIA 
PONARA 352 – BERTINORO (FC)  con uno sconto percentuale sull'importo a base d'asta 
del  8,72% corrispondente ad un importo offerto pari  ad  € 177.996,00 più oneri  per la 
sicurezza di € 3.200,00 = €  181.196,00 (oltre IVA 22%);

PRESO E DATO atto  che,  l'ufficio  Contratti  del  Comune,  tramite  l'utilizzo  del 
sistema AVCPASS,  ha  debitamente  verificato i  requisiti  della  suddetta  ditta,  necessari  per 
addivenire  all'aggiudicazione  definitiva  e  alla  stipula  del  relativo  contratto,  giusta 
comunicazione con esito positivo in atti;

VISTO l'esito del D.U.RC. attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

VISTO inoltre,  che il  R.U.P.   propone di  utilizzare parte dell'economia derivata dal 
predetto ribasso d'asta,  procedendo all'assestamento del quadro progettuale di € 250.000,00 
così come segue:

A) LAVORI IN PPALTO

- Importo dei lavori €        177.996,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   3.200,00

----------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO  €        181.196,00

B)- Somme a Disposizione

- I.V.A. 22% su €. 171.196,00 (Vedi Risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate n. 202/E del 19/05/2008) €   39.863,12

- Quota Contributo Anac €         225,00

- Spese tecniche di cui all'art. 16, c. 1, lett. b), punto 7
  del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore) €             5.800,00

- Imprevisti e Arrotondamento €           22.195,88
----------------------

SOMMANO €  68.804,00
-----------------------

TOTALE PROGETTO €          250.000,00

CONSIDERATO, altresì,  che la  sopracitata  ditta  aggiudicataria  in  riferimento alla 
Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che l'appalto in questione 
è identificato con il seguente codice C.I.G.: 74029546E5;
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RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione   dei lavori di cui trattasi alla 
ditta ROMAGNOLA STRADE SPA – P.IVA  00123570400 -  VIA PONARA 352 – 
BERTINORO (FC),  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 5 e dell'art.  33,  comma 1 del  D.Lgs 
50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

RITENUTO inoltre di pubblicare, così come previsto dall'art. 98  del D.Lgs. 50/2016 
(Nuovo Codice dei Contratti) l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione (conforme 
all'allegato  XIV,  Parte  1,  lett.  D,  del  D.Lgs.  50/2016)   sull'albo  pretorio  del  Comune  di 
Cattolica.

Visto:

 - la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
 - il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in 
vigore);
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)-  di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)  di  approvare  il  “Riepilogo delle  attività  di  Esame delle  Offerte  ricevute” 
relativo alla procedura negoziata   ai sensi  dell'art. 36 c. 2 lett. c) , del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m. e i.   (Codice Contratti), svolta attraverso il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche  Amministrazioni  (M.E.P.A.)   agli  atti  depositato  ed  allegato  alla  presente 
determinazione,  e di aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 
e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), e segnatamente di 
affidare  l'appalto dei     “Lavori di Manutenzione asfalti in Via Emilia-Romagna e 
altre strade cittadine” (CUP: G67H18000300004), alla ditta ROMAGNOLA STRADE 
SPA – P.IVA  00123570400 - VIA PONARA 352 – BERTINORO (FC), con un ribasso 
del  8,72% offerto sull'importo dei lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 195.000,00),  
quindi per un importo pari ad € 177.996,00 più oneri per la sicurezza di € 3.200,00 = € 
181.196,00 + IVA 22% = € 221.059,12 - (C.I.G.:  74029546E5);

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 9  del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo 
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del  
contratto  avrà  luogo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'efficacia  del  presente  
provvedimento di aggiudicazione;

4) di dare atto che, sempre ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in caso 
di mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto 
notificato  alla  stazione  appaltante,  sciogliersi  da  ogni  vincolo  o  recedere  dal  contratto. 
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All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il  rimborso delle spese contrattuali 
documentate;

5) di demandare all'Ufficio Ragioneria l'assunzione dell'impegno di spesa in merito 
alla sopracitata aggiudicazione per l'importo di € 221.059,12 a carico del capitolo 9937000 
“LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE 
CITTADINE  (FIN.  PROVENTI  AUTORIZZAZIONI  EDILIZIE)” del  bilancio  di 
previsione 2018 (impegno prenotato 686/2018) - codice Siope/piano dei conti finanziario: 
U.2.02.01.09.012;

6)- di approvare l'assestamento del quadro economico progettuale così come 
risulta riportato in premessa sulla base di quanto proposto dal R.U.P.;

7) di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 
136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha presentato, 
ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente  
dedicato come da moduli in atti depositati;

8) di dare atto che per gli interventi di cui alla presente determinazione è previsto il 
seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi descrizione fasi 

Inizio Esecuzione APRILE 2018 Inizio Esecuzione

Conclusione lavori/collaudo APRILE/MAGGIO 2018 Conclusione lavori/collaudo

descrizione SAL o fasi Importo (€) Esigibilità fattura

1° ed unico SAL 221.059,12 MAGGIO/GIUGNO 2018

9)   di   dare  atto  che   ai  sensi  della'rt.  31,  comma 1   del  D.Lgs  50/2016,   il  
Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alessandro Costa Dirigente del Settore 2.  

10) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari  
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;  
    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ll.pp. Coordinamento Ufficio Mobilita' E 
Toponomastica

Settore 02

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
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contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/04/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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