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Determinazione n. 39 del 20-03-2019
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: CUP H87H18001750004 - CIG 78151723F4 - Affidamento dei lavori di "Asfaltatura
di alcuni tratti stradali anno 2018"- Approvazione proposta e aggiudicazione alla Ditta C G S
S.p.A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 l’Amministrazione ha individuato dei fondi da utilizzare per i lavori di sistemazione dei manti
stradali sconnessi di alcune viabilità comunali, dando priorità a quelle la cui condizione è
parsa critica;
 gli interventi prospettati trovano copertura economica nei seguenti capitoli 3605 utilizzo
fondi da concessione di edificare, 3472/1 rifacimento manti stradali, 3473 manutenzione e
sistemazione straordinaria del patrimonio comunale;
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni giuntali:
 Deliberazione n. 107 del 18/12/2018 nella quale è stato approvato il progetto di definitivo
dei lavori di “Asfaltatura di alcuni tratti stradali anno 2018”, datato dicembre 2018, elaborato
dall' dall’arch. Diana Calligaro, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Treppo
Grande;
 Deliberazione Giuntale n. 17 del 21/02/2019 con la quale l’Amministrazione ha adottato un
atto di indirizzo relativo all’utilizzo del contributo di cui alla Legge n. 145/2018 con il quale
ha deciso di dedicare le somme per l’asfaltatura di via Casali Treppo Piccolo ed ha altresì
demandato al Settore Tecnico la modifica, nel progetto esecutivo, delle asfaltature 2018
eliminando le previsioni in via Casali Treppo Piccolo ed inserendo quelle in Borgo Salaris e
in via Molinaria;
 Deliberazione n. 18 del 21/02/2019 nella quale è stato approvato il progetto esecutivo
datato febbraio 2019;
DATO ATTO:
 che con Determinazione n. 280 del 20/12/2018, si è provveduto a dare avvio all’indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per la raccolta di manifestazioni di
interesse a partecipare alla gara per l’esecuzione dei lavori di “Asfaltatura di alcuni tratti
stradali anno 2018”, espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016, sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”;
 che l’Avviso relativo alla Manifestazione di interesse è stato pubblicato dal 20/12/2018 sul
sito informativo del Comune su “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara
e contratti” e sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”, nonché sul sito della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sezione Lavori pubblici;
 che entro la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, fissata per le
ore 14:00 del giorno 11/01/2019, hanno risposto 25 operatori economici su 30 che hanno
consultato il bando, come risulta dalla piattaforma eAppaltiFVG;
 che, a seguito dell’indagine di mercato, condotta sulla base dei criteri definiti dall’Avviso
approvato con Determinazione n. 280 del 20/12/2018, conclusasi il giorno 17/01/2019 con
l’individuazione di una graduatoria di operatori economici qualificati per l’esecuzione dei
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lavori in oggetto, come risulta da verbale elettronico generato dalla piattaforma
“eAppaltiFVG” e conservato agli atti del Comune, sono stati individuati i nominativi degli
Operatori Ecomonici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
con propria Determinazione n. 32 del 27/02/2019 è stato disposto di procedere all’indizione
della gara per l'affidamento dei lavori di "Asfaltatura di alcuni tratti stradali anno 2018"
mediante procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui importo a base
d’asta risulta essere di € 21.231,20, di cui € 800,00 per oneri per la sicurezza;
con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli atti di gara predisposti dalla “Rete di
stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, caricati nella piattaforma regionale di
e-procurement “eAppaltiFVG” e lo Schema di lettera di invito, nonché l’elenco composto da
numero tredici operatori economici da invitare alla gara, conservato agli atti del Comune e
all’interno della piattaforma regionale di e-procurement “eAppaltiFVG”;

EVIDENZIATO che in data 04/03/2019 è stata pubblicata su “eAppaltiFVG” l’RDO ad invito e che
la scadenza per la presentazione delle offerte era il 14/03/2019 alle ore 17:00;
VERIFICATO che alla scadenza della procedura RDO sono pervenute a sistema n. 9 (nove)
risposte su 13 Operatori Economici invitati;
DATO ATTO che il numero delle offerte presentate e ammesse alla procedura di gara è inferiore a
dieci e superiore a cinque e che quindi, ai sensi del combinato disposto dell’art.97, comma 3bis e
del medesimo articolo comma 8 si è provveduto alla determinazione della soglia di anomalia ma
non é stato possibile effettuare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata;
DATO ATTO altresì che:
 il maggior ribasso offerto si discosta di una percentuale del 2,45% dalla soglia definita con
sorteggio (soglia anomalia 10,33%; ribasso percentuale offerto dell'OE pari a 12,78%), per
un importo di euro 2.611,11;
 tre ditte hanno offerto un ribasso di molto sotto la media, mentre per le altre sei il ribasso si
aggira fra il 10% ed il 13%;
 lo scostamento tra la soglia di anomalia e il ribasso offerto è minimale e comunque in linea
con i prezzi di mercato e con quello degli altri OE offerenti e peraltro rispettoso dei costi
della manodopera indicati dalla Stazione Appaltante;
RITENUTO, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di
semplificazione dell'azione amministrativa, di evitare la procedura di verifica in contraddittorio con
la Ditta che ha offerto il prezzo più basso;
VISTO il verbale di gara generato dal sistema, datato 20/03/2019, allegato alla presente
determinazione, dal quale risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla Ditta “C G S
S.p.A.” con sede a Tavagnacco (UD) 33010, via Enrico Fermi n. 108, C.F. 02736870581/P.Iva
00542860309, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Udine, numero 02736870581, che offre il ribasso del 12,78%
(dodicivirgolasettantottopercento) sull’importo a base di gara di euro 20.431,20 e pertanto al
prezzo netto di € 17.820,09 (diciassettemilaottocentoventi/09), a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza pari a € 800,00 (ottocento/00) per un importo complessivo di € 18.620,09
(diciottomilaseicentoventi/09) iva esclusa;
DATO ATTO altresì che sono state acquisite le dichiarazioni relative all’accettazione delle
condizioni generali di partecipazione, è stato acquisito il DGUE nonché il DGUE integrativo e che,
ai sensi dell’art. 86 del Codice dei contratti pubblici, sono state avviate in data 20/03/2019 le
procedure di verifica di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara attraverso AVCPass e richieste
d’Ufficio;
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EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara generato dal sistema, datato 18/01/2019, e di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO di non trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto
non necessita di parere contabile;
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 2 del 14.01.2019 di approvazione del Piano Risorse ed
Obiettivi (PRO) provvisorio per l’anno in corso;
DETERMINA
1.

di dare atto di quanto in premessa esposto;

2.

di approvare il verbale di gara generato dalla piattaforma “eAppaltiFVG” di data 20/03/2019 da
cui si evince che il miglior offerente risulta essere l’Operatore Economico “C G S S.p.A.”;

3.

di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta “C G S S.p.A.”, con sede a Tavagnacco (UD) 33010,
via Enrico Fermi n. 108, C.F. 02736870581/P.Iva 00542860309, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine, numero
02736870581, che offre il ribasso del 12,78% (dodicivirgolasettantottopercento) sull’importo a
base di gara di euro 20.431,20 e pertanto al prezzo netto di € 17.820,09
(diciassettemilaottocentoventi/09), a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 800,00
(ottocento/00) per un importo complessivo di € 18.620,09 (diciottomilaseicentoventi/09) iva
esclusa;

4.

di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace, al fine della stipula del contratto,
dopo la verifica di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta aggiudicatrice ex art. 32,
comma 7 del Codice degli Appalti;

5.

di disporre l’eventuale avvio dell’appalto nelle more della definizione del contratto come
previsto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6.

di effettuare le dovute comunicazioni ai sensi dell’art.76, comma 5 del Codice degli Appalti;

7.

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e delle risultanze delle
manifestazioni di interesse e della gara sul sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to

F.to Calligaro Diana
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