COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 121 del 10/07/2019
AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio
Oggetto:

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, SITO A BASTIGLIA IN PIAZZA
REPUBBLICA 51, INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA
PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. MESSA
IN PRISTINO AREA CORTILIVA. CUP G54E17000880004 - CIG 7752313311.
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA D'APPALTO,
REVOCA IN AUTOTUTELA DELL’AGGIUDICAZIONE E SCORRIMENTO
DELLA GRADUATORIA
il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 183;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
Richiamate:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP per il
periodo 2019-2021;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
• la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il periodo 2019-2021;
Richiamati:
• il decreto sindacale prot. n. 4607 del 29.05.2019, con il quale sono state attribuite le funzioni di
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bastiglia ad Adriana Barbieri;
• la convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara del servizio appalti per
l'aggiudicazione di lavori e opere pubbliche, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale del Comune di Bastiglia n. 62 del 28.09.2009 e del Consiglio dell'Unione Comuni del
Sorbara n. 24 del 05.10.2009;
Ricordato che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Area Tecnica Adriana Barbieri;

Richiamati:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2017 avente ad oggetto “Programma
triennale dei lavori pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori. Adeguamento”, in
cui è previsto l'intervento in oggetto;
• la determinazione n. 235 del 29.12.2018, avente ad oggetto “Museo della Civiltà Contadina.
Intervento di completamento dell'opera principale a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Messa in pristino area cortiliva. CUP G54E17000880004 - CIG 7752313311. Approvazione
Progetto Esecutivo – Determina a Contrarre”, con la quale è stato determinato tra l'altro:
• di dare avvio al procedimento per l’affidamento dei lavori di completamento dell'intervento
principale del Museo della Civiltà Contadina, sito a Bastiglia in Piazza Repubblica 51,
danneggiato dal sisma del 20-29 maggio 2012, di importo stimato di € 68.300,00, oltre IVA al
22%, pari ad € 15.026,00, per complessivi € 83.326,00;
• il verbale relativo alle operazioni di gara inerente i lavori in oggetto, esperita in data 11.03.2019
e 14.03.2019, trasmesso dal Servizio Unificato Appalti ed Informatica dell’Unione Comuni del
Sorbara e pervenuto a questo Ente in data 09.04.2019 prot. 3094, nel quale, oltre ad essere
riportate le procedure di gara espletate attraverso la piattaforma telematica SATER, si dà atto
che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino, con
sede in Via Malga Zonta, 2 – 36014 Santorso (VI) C.F. - P.IVA 03092900244, la quale si è
dichiarata disposta ad eseguire i lavori in oggetto applicando uno sconto del 22,00% (ventidue
per cento) sull'importo a base di gara, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di
invito e nel progetto esecutivo;
Vista la determina di aggiudicazione n. 71 del 29.04.2019 con la quale si è aggiudicato alla ditta
Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino, con sede in Via Malga Zonta, 2 – 36014 Santorso (VI),
l’intervento di completamento dell’opera principale inerente la messa in ripristino dell’area cortiliva
del Museo della Civiltà Contadina, per € 53.978,00, di cui € 50.778,00 per lavori e € 3.200,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dando altresì atto che l’aggiudicazione sarebbe
diventata efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
Atteso che l'efficacia dell'aggiudicazione, disposta con determinazione n. 71 del 29.04.2019, è stata
subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che l'aggiudicazione è stata comunicata ai concorrenti, conformemente alle previsioni di cui
all'art. 76, comma 5, lett. a, del D.Lgs. 50/2016;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento per esclusione dalla procedura d’appalto e
revoca dell’aggiudicazione, avente ad oggetto “Museo della Civiltà Contadina, sito a Bastiglia in
piazza Repubblica 51, Intervento di completamento dell'opera principale a seguito del sisma del 20
e 29 maggio 2012. Messa in pristino area cortiliva di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a
€ 150.000,00. CUP G54E17000880004 - CIG 7752313311. Comunicazione di avvio del
procedimento per esclusione dalla procedura d’appalto e revoca dell’aggiudicazione”, trasmessa a
mezzo pec agli interessati e assunta al prot. comunale n. 5188 del 13.06.2019, dalla quale risulta
che:
• nell’ambito delle procedure di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
perveniva al Comune l’esito in merito alla richiesta del [OMISSIS...]
• [OMISSIS...]
• [OMISSIS...]
Considerato che:
• [OMISSIS...]
• [OMISSIS...]
• [OMISSIS...]

Dato atto che entro il termine stabilito nella suddetta “Comunicazione di avvio del procedimento
per esclusione dalla procedura d'appalto e revoca dell'aggiudicazione” non sono pervenuti
memorie e/o documenti da parte degli interessati;
Richiamata l'istruttoria del Responsabile del procedimento del Servizio LL.PP., prot. 5947 del
08.07.2019 e prot. 5976 del 09.07.2019;
Ritenuto opportuno provvedere all'esclusione dalla procedura in oggetto della ditta Consorzio
Art.E.A. Alto Vicentino e alla revoca dell'aggiudicazione disposta nei suoi confronti, con
determinazione n. 71 del 29.04.2019;
Dato atto che:
• è necessario comunicare il presente provvedimento all'interessato e agli altri concorrenti ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 [OMISSIS...] ;
• per effetto della decadenza dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante procederà ad escutere la
cauzione provvisoria prestata dalla ditta Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino di euro 683,00,
tramite la compagnia assicurativa Elba Assicurazioni S.p.A., polizza fidejussoria provvisoria n.
1411489 emessa dall'agenzia di Galgano spa - Milano, rimandando a successivo atto il relativo
accertamento in entrata;
• il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di Bastiglia per
15 giorni e sul profilo di committente del Comune, nella Sezione Amministrazione trasparente –
Bandi di gara e contratti, oscurando i dati e le informazioni non necessari e non proporzionati
alla finalità di trasparenza, ai sensi dei Decreti Legislativi 267/2000, 196/2003, 33/2013 e
ss.mm.ii.;
Dato atto altresì che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento del medesimo provvedimento e che trova applicazione l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e
s.m.i.;
Dato atto:
• di procedere a liberare da impegno le somme del Bilancio 2019/2021, annualità 2019, assunte
con propria determinazione n. 71 del 29.04.2019, assegnate alla ditta Consorzio Art.E.A. Alto
Vicentino per € 65.853,16;
• che si rende necessario procedere allo scorrimento della graduatoria, come da verbale di gara
prot. 3094 del 09.04.2019;
• che la seconda ditta classificata risulta essere la ditta Edil Costruzioni Modenese s.r.l., che ha
offerto un ribasso pari al 21,15%;
• che, ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà
efficace all'esito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore
economico aggiudicatario;
• con successivo atto di aggiudicazione efficace verrà disposto l'impegno delle relative somme;
Dato atto che all'intervento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG 7752313311 - CUP
G54E17000880004;
Preso atto che né il Responsabile del procedimento né il Responsabile di Area rientrano per
l'attività svolta per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. 5, 6, 7
e 8 del D.P.R. n. 62/2013, né nelle fattispecie di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del codice di
comportamento integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19.12.2013;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del servizio finanziario la regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che si prescinde dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in
quanto con il presente provvedimento non sono stati assunti impegni di spesa;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di provvedere all'esclusione dalla procedura d'appalto per l’affidamento dei lavori di
completamento dell’opera principale inerente la messa in ripristino dell’area cortiliva del
Museo della Civiltà Contadina e alla revoca in autotutela dell’aggiudicazione effettuata nei
confronti della ditta Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino, con sede in Via Malga Zonta, 2 –
36014 Santorso (VI) C.F. - P.IVA 03092900244, con determinazione n. 71 del 29.04.2019,
per le seguenti motivazioni:
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]

•
•
•
3.

di disporre che il presente provvedimento venga comunicato all'interessato e agli altri
concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 [OMISSIS...] ;

4.

di escutere per effetto della decadenza dell'aggiudicazione la cauzione provvisoria prestata
dalla ditta Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino di euro 683,00, tramite la compagnia
assicurativa Elba Assicurazioni S.p.A., polizza fidejussoria provvisoria n. 1411489 emessa
dall'agenzia di Galgano spa - Milano, rimandando a successivo atto il relativo accertamento
in entrata;

5.

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online del
Comune di Bastiglia per 15 giorni e sul profilo di committente del Comune, nella Sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, oscurando i dati e le informazioni
non necessari e non proporzionati alla finalità di trasparenza, ai sensi dei Decreti Legislativi
267/2000, 196/2003, 33/2013 e ss.mm.ii.;

6.

di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna entro 30 giorni dalla
data di ricevimento del medesimo provvedimento, e che trova applicazione l’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

7.

di procedere a liberare da impegno le somme del Bilancio 2019/2021, annualità 2019,
assunte con propria determinazione n. 71 del 29.04.2019 e assegnate alla ditta Consorzio
Art.E.A. Alto Vicentino per € 65.853,16;

8.

di procedere allo scorrimento della graduatoria, come da verbale di gara prot. 3094 del
09.04.2019; coinvolgendo e interessando la ditta Edil Costruzioni Modenese s.r.l., risultata
seconda classificata, previa verifica dei prescritti requisiti di legge;

9.
•

di dare atto che:
la seconda ditta classificata risulta essere la ditta Edil Costruzioni Modenese s.r.l., che ha
offerto un ribasso pari al 21,15%;
ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà
efficace all'esito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all'operatore economico aggiudicatario;
con successivo atto di aggiudicazione efficace verrà disposto l'impegno delle relative
somme.

•

•

il Responsabile dell'Area

ADRIANA BARBIERI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

