
COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N° 188 -  DATA 20-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- che con deliberazione G.C. n. 77 del 30.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione
dei lavori pubblici di “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLE STRADE COMUNALI”,
per una spesa complessiva di progetto di €. 1.500.000,00, di cui € 1.218.267,59 per lavori in appalto [€
1.206.093,99 posto a base di gara (da assoggettare a ribasso) ed € 12.173,60 per “costi della sicurezza” (da
non assoggettare a ribasso) di cui all’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice e di cui all’Allegato
XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81];

- che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di appalto dei lavori in oggetto, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Geom. Pierdomenico Gambuti;

- che con determinazione a contrattare n. 298 del 31.10.2019 adottata dal sottoscritto responsabile del Settore
Tecnico si sono stabilite le modalità per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto: gara ad evidenza
pubblica da esperire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, con criterio di
aggiudicazione secondo “offerta economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del
Codice stesso;

- che in data 04.11.2019 è stato pubblicato il bando di gara, il disciplinare di gara ed i suoi relativi documenti
allegati, al fine di espletare la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori in oggetto
mediante la piattaforma telematica di negoziazione SATER;

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 04.12.2019 e che la
prima seduta di gara per l’apertura delle Buste A (virtuali) contenenti la documentazione amministrativa
necessaria per valutare l’ammissione alla gara dei concorrenti (da parte del Seggio di gara presieduto dal
RUP) è stata fissate alle ore 14:00 dello stesso giorno di mercoledì 04.12.2019;

- che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute n. 3 (tre) offerte telematiche da parte dei seguenti
soggetti concorrenti:

- RTI da costituire fra: Società Cooperativa Braccianti Riminese - Fabbri Costruzioni S.r.l. - Impresa
Mattei Lavori Edili e Stradali S.r.l., d’ora in poi anche definito, per brevità, “RTI CBR”

- RTI da costituire fra: GECOS - Gestioni Costruzioni Servizi S.r.l. (in forma abbreviata GECOS S.r.l.) -
CEDIS S.r.l., d’ora in poi anche definito, per brevità, “RTI GECOS”

- RTI da costituire fra: La Vittoria S.r.l. - Vittoria Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., d’ora in poi
anche definito, per brevità, “RTI LA VITTORIA”;

OGGETTO: Appalto dei lavori pubblici per la "Messa in sicurezza del territorio e delle
strade comunali", esperita mediante procedura aperta telematica ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Codice CUP: D29J18000040001 - Codice
CIG: 80851561CD.ESCLUSIONE OFFERTA presentata dal
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) da costituire fra le ditte
GECOS S.r.l. e CEDIS S.r.l..
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Concorrente

RTI Gecos/Cedis
aggiudicatario
provvisorio

1° 93,50 63,50 30 1.145.901,95

Stato Offerta Rank

RTI CBR/Fabbri
Costruzioni/Impresa
Mattei

II° classificato 2° 89,60 64,00 25,60 1.177.465,43

Punteggio
totale

Punti
offerta
tecnica

RTI La
Vittoria/Consorzio
Stabile Soc. Cons.

III° classificato 3° 84,20 57,50 26,70 1.170.023,83

Punti
offerta
economica

e
temporale

- che avendo ottenuto tutti i suindicati tre concorrenti inclusi nella graduatoria di gara un punteggio superiore
ai 4/5 del punteggio massimo previsto nel disciplinare di gara sia per gli elementi di valutazione delle
offerte di natura qualitativa (offerta tecnica) e sia per gli elementi di valutazione delle offerte di natura
quantitativa (offerta economica e temporale), il RUP ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97,
comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., la procedura di verifica di congruità delle relative
Offerte tecniche ed economico-temporali inserite nella suindicata graduatoria provvisoria [occorre
sottolineare che per il RTI GECOS la richiesta di “spiegazioni” (giustificazioni) ha riguardato anche
alcuni elementi specifici rilevabili dall’esame dell’offerta tecnica ed economica relativamente ad alcune
proposte migliorative/aggiuntive che sono apparse, da subito, potenzialmente “anomale” in applicazione
di quanto previsto dall’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei contratti];

- che, in particolare, la procedura di verifica della potenziale anomalia delle tre offerte in gara è stata attivata
dal RUP in contemporanea nei confronti di tutti i tre soggetti inseriti in graduatoria, in conformità a quanto
previsto delle norme di lex specialis contenute nel punto “31. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE
OFFERTE” del disciplinare di gara;

- che entro il termine perentorio previsto nella comunicazione del RUP inviata ai tre concorrenti in gara, solo
i primi due in graduatoria (RTI GECOS e RTI CBR) hanno fatto pervenire le proprie giustificazioni
sull’Offerta tecnica ed economico-temporale presentata in sede di gara;

- che il sottoscritto RUP ha richiesto, in attuazione di quanto previsto dal penultimo periodo del punto “31.
VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE” del Disciplinare di gara, il supporto della
Commissione giudicatrice ai fini della valutazione delle giustificazioni fornite dai due concorrenti
classificatisi al 1° e 2° posto della graduatoria provvisoria di gara;

- che le conclusioni a cui è pervenuto il sottoscritto RUP in merito al sub-procedimento di verifica di
congruità dell’offerta tecnica ed economico-temporale presentata dal RTI GECOS collimano con il parere
consultivo, non vincolante per il RUP, espresso dalla Commissione giudicatrice con il suo Verbale della
seduta del giorno 15.06.2020 (lunedì) - (commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice che ha

Prezzo
offerta

(€)

- che a seguito della conclusione del sub-procedimento di esame e valutazione delle domande pervenute, il
Seggio di gara ha ammesso tutti i suindicati n. 3 (tre) concorrenti alla successiva fase di apertura delle
Offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice,
mediante la determinazione n. 30 del 04.02.2020 adottata dal sottoscritto responsabile del Settore Tecnico;

- che a seguito delle successive sedute di gara svolte dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di individuare l’offerta aggiudicataria dell’appalto (offerta
economicamente più vantaggiosa fra quelle presentate ed ammesse), la Commissione stessa con Verbale
n. 3 del 03.04.2020 ha stilato la seguente graduatoria provvisoria di gara:
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attribuito i punteggi alle offerte dei concorrenti in gara ed ha stilato la graduatoria provvisoria di gara), nel
quale, all’esito della disamina delle giustificazioni prodotte, la stessa Commissione non le ha ritenute
sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta del RTI GECOS;

Dato atto che le valutazioni del sottoscritto R.U.P. sono contenute – per esteso - nell’allegata relazione di
verifica dell’anomalia nella quale sono evidenziati, in maniera specifica ed esaustiva i vizi dell’offerta del
RTI GECOS anche, laddove necessario, in relazione alle singole voci di costo: la presente determinazione
pertanto, nel dichiarare l’anomalia dell’offerta del RTI GECOS e nel disporre la conseguente esclusione
della medesima, rimanda integralmente alla predetta relazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3,
comma 3, della Legge n. 241/1990;

Rilevato che dall’attività valutativa del RUP effettuata in ossequio all’art. 97 D.Lgs. n.50/2016 sono emersi i
profili di anomalia indicati nella allegata relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

Visti gli atti di Ufficio

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. a) e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1.

la declaratoria di anomalia dell’offerta presentata dal costituendo RTI GECOS in relazione2.
all’appalto dei lavori pubblici per la “Messa in sicurezza del territorio e delle strade comunali”,
Codice CUP: D29J18000040001 - Codice CIG: 80851561CD, con la sua conseguente esclusione
dalla graduatoria di gara per l’appalto dei lavori in oggetto del costituendo RTI GECOS;

di notificare al RTI GECOS la comunicazione di esclusione dalla procedura di gara di cui3.
all’oggetto in conformità a quanto prescritto dall’art. 76, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016,
nei modi e termini di legge;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.4.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione nel sito informatico del Comune di San
Leo (“profilo di committente”), nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara
e contratti”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii., nonché,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR) in applicazione delle disposizioni dell’art. 29 dello stesso
D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss..mm.ii.;

di rendere noto al concorrente RTI GECOS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della5.
Legge n. 241/1990, che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale
presso il T.A.R. dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione di adozione del presente atto, secondo quanto previsto dal “Codice del processo
amministrativo” approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to Geom. Pierdomenico Gambuti
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 Sandro Spada Ferri
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 21-07-2020 al 05-08-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 399 del Registro dell’Albo pretorio on line.

San Leo, lì 21-07-2020




