
C O P I A

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N° 189 -  DATA 20-07-2020

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  -  AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA NON EFFICACE AL RTI DI IMPRESE DA COSTITUIRE
FRA LA SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE, LA
SOCIETÀ FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. E LA SOCIETÀ IMPRESA
MATTEI LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

-che, in forza del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 06.03.2019 il Comune di San
Leo ha beneficiato di un contributo per l’importo di €. 1.500.000,00 concesso ai sensi dell’art. 1, comma
853, della legge 27.12.2017, n. 205 per la realizzazione delle opere in oggetto necessarie per la messa in
sicurezza del territorio e delle strade comunali;

-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 il Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo approvato (e posto a base di appalto) dei lavori
in oggetto è quello qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
del progetto esecutivo approvato e posto a base di gara

Voce Descrizione Importo Voce
A Importo totale lavori in appalto €.  1.218.267,59
A.1 Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso) €.  1.206.093,99
A.2 - di cui costo della manodopera soggetto a ribasso: €. 207.048,56
A.3 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €.       12.173,60

TOTALE LAVORI  €.  1.218.267,59
B Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €.       25.804,50
B.2 Spese Tecniche
B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini €.         9.500,00
B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi
B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA
B.2.4 acquisizioni di aree o immobili
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€.        7.188,00

B.2.6

B.2.8

B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA €.        7.208,52

Spese tecniche per incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. €.      24.365,35

B.5 Spese per pubblicità + IVA €.        1.200,00

Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice
degli appalti

B.6 IVA sui lavori €.    121.826,76

B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche €.      18.270,88
B.8 Contributo gara Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) €.           225,00

B.2.5

B.2.10

B.9 Spese per rilascio visti e pareri €.        1.043,40

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di IVA) €.               0,00

B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni

B.11 Spese organizzative e gestionali

Totale spese tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
COM.LE €.    281.732,41

€.      98.965,35

€.      65.100,00

TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO €. 1.500.000,00

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali
(compreso I.V.A.)

-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”;

-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;

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA
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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 la procedura di verifica di
congruità delle relative Offerte tecniche ed economico-temporali, in conformità a quanto previsto del
paragrafo 31. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE del disciplinare di gara;

-che con nota a firma del RUP Prot. n. 0002254 del 10.04.2020 sono state richieste al RTI GECOS
(classificatosi al 1° posto della graduatoria provvisoria di gara) le spiegazioni/giustificazioni sull’offerta
tecnica ed economico-temporale presentata, ai sensi dell’art. 97, commi 3 e 6, ultimo periodo, del D.Lgs.
n. 50/2016 (ai restanti due concorrenti in graduatoria, RTI CBR e RTI VITTORIA) sono state richieste le
spiegazioni/giustificazioni ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016);

-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;

Visti i pareri espressi al riguardo in data 15.06.2020 dalla Commissione giudicatrice, dai quali emerge che:

a)l’offerta RTI GECOS - CEDIS presenta profili di anomalia che meritano un approfondimento da parte
del RUP;

b)l’offerta del RTI CBR - FABBRI - MATTEI risulta complessivamente congrua ed affidabile;

Vista la determinazione n. 188 del 20/07/2020 da intendersi integralmente qui richiamata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto la declaratoria di anomalia
dell’offerta presentata dal RTI GECOS - CEDIS e la sua conseguente esclusione dalla graduatoria di gara per
l’appalto dei lavori in oggetto;

Dato atto che entro il termine perentorio previsto nella comunicazione del RUP inviata ai tre concorrenti in
gara, di cui in premessa, nulla è pervenuto dal RTI LA VITTORIA classificatosi al 3° posto della
graduatoria provvisoria di gara, il quale non ha neppure avanzato motivata richiesta di proroga del termine
perentorio suddetto e che pertanto il concorrente RTI LA VITTORIA deve essere definitivamente escluso
dalla procedura selettiva per l’appalto dei lavori in oggetto, non avendo prodotto le spiegazioni /
giustificazioni richieste dal RUP per la verifica di congruità della sua offerta;

Prezzo
offerta
(€)

-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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Oneri della sicurezza (non assoggettati a ribasso)

Costo della manodopera dichiarato in sede di gara (pari a 20,70% dell’importo
dei lavori offerto)

A) IMPORTO DI CONTRATTO DEI LAVORI APPALTATI:

€ 241.200,00

€ 12.173,60

- Importo netto contrattuale lavori in appalto (al netto degli oneri
di sicurezza) €.  1.165.291,83

€ 1.165.291,83

Costo della manodopera dichiarato in sede di giustificazioni (pari a 20,70%
dell’importo dei lavori offerto)

- Oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso) €.       12.173,60

€ 241.200,00

Vista la relazione del RUP allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, con la
quale, in aderenza con le conclusioni già rappresentate con la formulazione di gara, l’offerta del costituendo
RTI CBR è stata ritenuta congrua, attendibile e seria, escludendo qualsiasi profilo di anomalia ed il
predetto concorrente risulta pertanto tecnicamente idoneo all’aggiudicazione;

Ritenuto, pertanto, di:

1)sciogliere la riserva in precedenza descritta in relazione alla verifica di congruità dell’offerta pervenuta
dal costituendo RTI CBR - FABBRI - MATTEI, formulata con Verbale della Commissione di gara del
15.06.2020, preso atto delle risultanze della relazione del RUP sopra menzionata;

2)formalizzare la propria presente proposta di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 33, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'appalto dei lavori in oggetto (aggiudicazione che al momento
non è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016) e, quindi, di proporre, ai
sensi dell’art. 32, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che l’aggiudicazione della
procedura di appalto in oggetto venga disposta in favore del seguente offerente: costituendo RTI CBR -
FABBRI - MATTEI, la cui offerta consta come segue:

Importo complessivo di contratto (al lordo oneri sicurezza - al
netto IVA) €.  1.177.465,43

3)di dare atto che, come anche nel seguito più dettagliatamente indicato, la presente proposta di
aggiudicazione definitiva è al momento non efficace ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo diverrà non appena le verifiche al momento in corso sul possesso dei
requisiti soggettivi dei tre componenti il costituendo RTI aggiudicatario daranno esito positivo (cit.: art.
32, comma 7), mediante l’adozione di altra determinazione da parte del sottoscritto Responsabile del
Settore Tecnico con cui si dichiarerà la piena efficacia della presente proposta di aggiudicazione;

Dato atto che il Quadro Tecnico Economico (QTE) del progetto esecutivo, a seguito dell’espletamento
della gara di appalto e dell’aggiudicazione a favore del suddetto RTI CBR - FABBRI - MATTEI, risulta così
rideterminato, rilevando che il ribasso percentuale del 3,383 % offerto in sede di gara dall’aggiudicatario
sull’importo dei lavori posto a base di gara di €. 1.206.093,99 (per l’importo di €. 40.802,16 al netto
dell’I.V.A. al 10% e, quindi, per l’importo di €. 44.882,38 al lordo dell’I.V.A. al 10%) viene inserito nel
QTE rimodulato come specifica voce delle “Somme a disposizione dell’Amministrazione” al fine di
stabilire con successivo atto la destinazione di detta somma in applicazione dei criteri fissati nel Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 06.03.2019 con il quale è stato erogato a questo Ente il
contributo economico di €. 1.500.000,00 che ha interamente finanziato le opere di progetto):

Importo totale offerto per l’esecuzione dei lavori di offerta

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO
(post-aggiudicazione)

€ 1.177.465,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Importo dei lavori offerto (ribasso del 3,383%)

Voce Descrizione Importo Voce
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Spese tecniche per incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. €.      24.365,35

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi

B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA

€.       44.882,38

B.2.10
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)

B.0

B.2.3

Totale spese tecniche €. 98.965,35

Imprevisti sui lavori + IVA

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA €.        7.188,00

B.2 Spese Tecniche

B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA €.        7.208,52

B.2.4 acquisizioni di aree o immobili

B.5 Spese per pubblicità + IVA €.        1.200,00
B.6 IVA sui lavori di contratto €.   117.746,54

Ribasso offerto in sede di gara (IVA al 10% inclusa)

B.2.5

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche €.      18.270,88

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali
(compreso I.V.A.)

B.8 Contributo gara Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) €.           225,00

B.1

B.2.1

B.9 Spese per rilascio visti e pareri €.        1.043,40

B.2.6
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice
degli appalti

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di IVA) €.               0,00

Rilievi, accertamenti e indagini

B.11 Spese organizzative e gestionali

€.         9.500,00

B.2.7

Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le €.    322.534,57

Spese tecniche per incarichi esterni €.      65.100,00

TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO
RIMODULATO

€. 1.500.000,00

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

Considerato:

-che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei
contratti pubblici e nel rispetto delle norme di lex specialis contenute nella documentazione posta a base di
gara e, in particolare, nel Disciplinare di gara e che, pertanto, le operazioni stesse sono risultate del tutto
regolari e conformi al dettato normativo;

-che l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento (presentata dal RTI CBR - FABBRI -
MATTEI) è risultata congrua, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

-che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, e che ai sensi
dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l’art. 33, comma 1, del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016, si può così approvare la presente proposta di aggiudicazione dell’appalto
dei lavori in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di approvare i Verbali (tenuti agli atti d’ufficio) della procedura di gara esperita per
l’appalto dei lavori in oggetto (verbale n.1 del 07/02/2020, verbale n. 2 del 24/02/2020, verbale n. 3 del
03/04/2020) sottoscritti dai componenti della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n.50/2016;

Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la
partecipazione alla procedura di gara;

€.       25.804,50

B.2.8
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Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i seguenti commi:
-Comma 5: La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.

-Comma 7: L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Richiamato l’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione":
-deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, che nel
caso di specie è da individuare nel Responsabile del Servizio competente alla gestione della gara;

-nel rispetto dei termini previsti dall'ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal ricevimento
della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente, considerando che non è stato fissato,
in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni (ex art. 33, comma 1 del
D.Lgs. n.50/2016);

Dato atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, e per quanto previsto dal comma 13 dell’art. 216
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha in corso, nei confronti dei tre componenti il
costituendo RTI CBR - FABBRI - MATTEI aggiudicatario, la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle restanti norme vigenti in materia di capacità giuridica
a contrattare con la P.A. nonché del possesso dei requisiti di ordine speciale (validità dell’Attestazione
SOA) di cui agli artt. 83 comma 1, lett. b) e c) e 84, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante il cd. “Sistema
AVCPass”, dando atto che è già stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC on line favorevole e la
certificazione antimafia favorevole (mediante la certificazione prefettizia denominata “White List”);

Vista l’ordinanza sindacale n. 26 del 20/07/2020 con la quale è stato ordinato al Settore tecnico comunale -
Servizio Lavori Pubblici - di provvedere senza indugio ed in via prioritaria alla sistemazione delle sedi
stradali ed al ripristino della integrale sicurezza delle condizioni di transitabilità delle seguenti pubbliche vie
incluse nelle previsioni del progetto posto a base di gara e di appalto di cui all’oggetto e, in particolare:
-Strada Castelnuovo - Santa Lucia - Savalacchio - Cà Romano- Bivio SP 22
-Strada Bivio SP 22 - Cà del Rosso
-Strada Cà del Grillo
-Strada Bivio SP89 Montemaggio-Fagnone-Bivio Fontanelle;

Dato atto che con la citata l’ordinanza sindacale n. 26 del 20/07/2020, in considerazione della pericolosità
delle sopracitate strade aperte al pubblico transito, è stato disposto a questo Ufficio Tecnico LL.PP. di
eseguire gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza con priorità assoluta rispetto ad altri atti e
procedimenti in corso, a tutela della salute e della pubblica e privata incolumità;

Rilevato, pertanto, che ricorrono le condizioni di dover eseguire, con assoluta e prioritaria urgenza, la
sistemazione ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità delle suddette strade aperte al
pubblico transito, secondo gli interventi già previsti nel progetto posto a base di gara e di appalto di cui
all’oggetto, secondo l’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario del contratto RTI CBR -
FABBRI - MATTEI;

Ritenuto, pertanto, anche in forza del predetto provvedimento sindacale urgente ed indifferibile, che
sussistano le ragioni e le motivazioni giuridiche previste dall’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016
per affidare in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto (sotto le riserve di legge, in attesa della
conclusione delle suindicate verifiche in merito al possesso dei requisiti soggettivi dei tre componenti il RTI
aggiudicatario) le lavorazioni previste in appalto (nell’offerta tecnica ed economica presentata dal RTI CBR
- FABBRI - MATTEI) disponendo al Direttore dei Lavori di effettuare la consegna d’urgenza delle opere in
appalto, redigendo con l’aggiudicatario un “Verbale di consegna in via d’urgenza” ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5, comma 9, ultimo
periodo, del Decreto Ministeriale 07.03.2018, n. 49 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ad oggetto “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».”) per mezzo del quale il D.L. dovrà indicare
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all’esecutore/aggiudicatario le lavorazioni che si dovranno immediatamente iniziare ed eseguire, comprese le
opere provvisionali;

Dato atto che il relativo contratto di appalto sarà stipulato (in modalità elettronica), ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., tra l’aggiudicatario RTI CBR - FABBRI - MATTEI e l'Ente
committente nei modi e nelle forme disposti dal committente stesso, solo dopo che saranno concluse
positivamente le procedure di verifica dei requisiti soggettivi in capo ai tre componenti il RTI aggiudicatario
e sarà, di conseguenza, adottata dal sottoscritto la determinazione che dichiarerà l’efficacia della presente
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, solo dopo
che sarà decorso il termine dilatorio di 35 giorni dall’ultima delle comunicazioni con cui si informano i
concorrenti dell’adozione del presente provvedimento di “proposta di aggiudicazione” del contratto (giusta
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15.03.2019, n. 1710) secondo quanto prescritto dall’art. 32, comma
9, del D.Lgs. n. 50/2016; nel caso in cui le suddette verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi in capo ai
tre componenti il RTI aggiudicatario non diano riscontro favorevole/positivo, la Stazione appaltante ordinerà
l’immediata sospensione dei lavori urgenti ed indifferibili sopra indicati (consegnati in via d’urgenza dal
D.L.), liquiderà le somme derivanti dalla contabilità redatta e sottoscritta dal D.L. ed approvata dal
sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico relativa alle sole lavorazioni eseguite regolarmente dal RTI in
parola in base all’offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso RTI, incluse le opere provvisionali e,
successivamente, provvederà ad affiderà i restanti lavori previsti in progetto nel rispetto delle vigenti norme
in materia di contratti pubblici;

Posto, quindi, che in esecuzione di quanto sopra indicato e di quanto disposto dal vigente Codice dei
contratti pubblici, la presente proposta di aggiudicazione sarà resa nota a tutti gli offerenti mediante invio al
loro indirizzo PEC della comunicazione (PEC) prescritta dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché mediante la pubblicazione della presente determinazione nell’Albo pretorio on line dell’Ente e nel
sito informatico della Stazione appaltante (Comune di San Leo) http://www.comune.san-leo.rn.it/ (e, in
particolare, nel “profilo di committente” - Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di
gara e contratti” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.);

Rilevata la conformità della procedura di gara alle vigenti normative legislative e disposizioni
regolamentari;

Ritenuto di condividere ed approvare la relativa proposta di aggiudicazione;

Dato atto che il presente provvedimento, in considerazione della prevista consegna in via d’urgenza dei
lavori in appalto comporta, a favore dell’aggiudicatario RTI CBR - FABBRI - MATTEI, l’impegno
contabile della spesa pari all’importo di contratto, I.V.A. inclusa, di €. 1.295.211, 97 (di cui €. 1.177.465,43
per lavori di contratto ed €. 117.746,54 per IVA al 10%) e, di conseguenza, necessita dell’assunzione del
parere di regolarità contabile del Responsabile di Servizio ragioneria comunale ai sensi di legge;

Dato atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il Codice CUP: D29J18000040001 ed il Codice
CIG: 80851561CD;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt.
32 e 33;

Visto il d.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;

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

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1)
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Di prendere atto delle risultanze (esito) della gara esperita mediante procedura aperta ai sensi2)
dell’art. 60 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per l’appalto dei lavori pubblici di “MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLE STRADE COMUNALI”, con criterio di aggiudicazione
secondo offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del
Codice, secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel relativo Disciplinare di gara;

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui da intendersi integralmente riportate, i3)
verbali di gara redatti e sottoscritti dal Seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice nominata ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (verbale n.1 del 07/02/2020, verbale n. 2 del 24/02/2020, verbale
n. 3 del 03/04/2020), relativi alle diverse sedute della procedura in oggetto e la relativa proposta di
aggiudicazione (con esclusione dalla procedura di gara del costituendo RTI GECOS - CEDIS per
presentazione di offerta incongrua e anomala, esclusa con determinazione n. 188 del 20/07/2020 da
intendersi qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
con la conseguente formazione della graduatoria definitiva di gara in esito alle verifiche effettuate dal
RUP in merito alla congruità delle offerte in gara e alle conseguenti spiegazioni (giustificazioni)
presentate dal 1° (RTI GECOS) e dal 2° concorrente (RTI CBR) in graduatoria di gara (il costituendo
RTI LA VITTORIA, classificatosi al 3° posto della graduatoria provvisoria di gara, non avendo
presentato le spiegazioni e le giustificazioni richieste dal RUP per la verifica di congruità della sua
offerta viene definitivamente escluso dalla procedura selettiva per l’appalto dei lavori in oggetto):

-1° e unico classificato nella graduatoria definitiva di gara: costituendo RTI CBR - FABBRI -
MATTEI, per un importo netto contrattuale di €. 1.177.465,43 (di cui €. 1.165.291,83 per lavori ed
€.12.173,60 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso), oltre IVA, giusta la relazione del
RUP allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, con la quale, in
aderenza con le conclusioni già rappresentate con la formulazione di gara, l’offerta del costituendo
RTI CBR è stata ritenuta congrua, attendibile e seria, escludendo qualsiasi profilo di anomalia ed il
predetto concorrente risulta pertanto tecnicamente idoneo all’aggiudicazione;

Di dare atto che l’offerta dell’aggiudicatario costituendo RTI CBR - FABBRI - MATTEI è stata4)
dichiarata congrua, come da documentazione di cui si è dato conto in narrativa e che, anch’essa, è da
intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche per gli effetti di cui all’art. 3,
comma 3, della Legge 07.08.1990, n. 241;

Di disporre, pertanto, l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui sopra, a norma dell’art. 32, comma5)
5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al RTI da costituire fra la società Cooperativa Braccianti Riminese,
la società Fabbri Costruzioni S.r.l. e la società Impresa Mattei Lavori Edili e Stradali S.r.l., anche
definito, per brevità “RTI CBR”;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, e per quanto previsto dal comma 136)
dell’art.216 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione Appaltante ha in corso, nei confronti dei tre
componenti il costituendo RTI CBR - FABBRI - MATTEI aggiudicatario, la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle restanti norme vigenti in
materia di capacità giuridica a contrattare con la P.A. nonché del possesso dei requisiti di ordine
speciale (validità dell’Attestazione SOA) di cui agli artt. 83 comma 1, lett. b) e c) e 84, del D.Lgs.
n.50/2016, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), mediante il cd. “Sistema AVCPass”, dando atto che è già stato acquisito agli
atti d’ufficio il DURC on line favorevole e la certificazione antimafia favorevole (mediante la
certificazione prefettizia denominata “White List”);

Di disporre, in relazione alle cause di indifferibilità e di urgenza della messa in sicurezza di alcune7)
strade soggette al pubblico transito indicate nell’ordinanza sindacale n. 26 del 20/07/2020 con la quale è
stato ordinato al Settore tecnico comunale - Servizio Lavori Pubblici di provvedere senza indugio ed in
via prioritaria alla sistemazione di dette strade ed al ripristino della integrale sicurezza delle condizioni
di transitabilità delle pubbliche vie ivi richiamate, tutte incluse nelle previsioni del progetto posto a base
di gara e di appalto di cui all’oggetto, la consegna dei lavori in appalto in via d’urgenza (in pendenza
della stipula del contratto di appalto e sotto le riserve di legge, in attesa della conclusione delle
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suindicate verifiche in merito al possesso dei requisiti soggettivi dei tre componenti il costituendo RTI
aggiudicatario);

Di dare atto, pertanto, anche in forza del predetto provvedimento sindacale urgente ed indifferibile, che8)
sussistono le ragioni e le motivazioni giuridiche previste dall’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs.
n.50/2016 per affidare in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto e sotto le riserve di
legge come indicato nel precedente punto 7), le lavorazioni in appalto (secondo l’offerta tecnica ed
economica presentata dal RTI CBR - FABBRI - MATTEI) disponendo al Direttore dei Lavori di
effettuare la consegna d’urgenza delle opere in appalto e redigendo con l’aggiudicatario un “Verbale
di consegna in via d’urgenza” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 32, commi 8 e
13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5, comma 9, ultimo periodo, del Decreto Ministeriale 07.03.2018,
n. 49 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per mezzo del quale il D.L. dovrà
indicare all’esecutore/aggiudicatario le lavorazioni che si dovranno immediatamente iniziare ed
eseguire, comprese le opere provvisionali;

Di dare atto, pertanto, che il relativo contratto di appalto sarà stipulato (in modalità elettronica), ai9)
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tra l’aggiudicatario RTI CBR -
FABBRI - MATTEI e l'Ente committente nei modi e nelle forme disposti dal committente stesso, solo
dopo che saranno concluse positivamente le procedure di verifica dei requisiti soggettivi in capo ai tre
componenti il RTI aggiudicatario e sarà, di conseguenza, adottata dal sottoscritto la determinazione che
dichiarerà l’efficacia della presente proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 13, del
D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, solo dopo che sarà decorso il termine dilatorio di 35 giorni dall’ultima
delle comunicazioni con cui si informano i concorrenti dell’adozione del presente provvedimento di
“proposta di aggiudicazione” del contratto (giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V,
15.03.2019, n. 1710) secondo quanto prescritto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

Di dare atto che nel caso in cui le suddette verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi in capo ai tre10)
componenti il RTI aggiudicatario non diano riscontro favorevole/positivo, la stazione appaltante
ordinerà l’immediata sospensione dei lavori urgenti ed indifferibili sopra indicati (consegnati in via
d’urgenza dal D.L.), liquiderà le somme derivanti dalla contabilità redatta e sottoscritta dal D.L. ed
approvata dal sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico relativa alle sole lavorazioni eseguite
regolarmente dal RTI in parola in base all’offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso RTI,
incluse le opere provvisionali e, successivamente, provvederà ad affidare i restanti lavori previsti in
progetto nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici;

Di dare atto che la presente proposta di aggiudicazione sarà resa nota a tutti gli offerenti mediante11)
invio al loro indirizzo PEC della comunicazione (PEC) prescritta dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
n.50/2016, nonché mediante la pubblicazione della presente determinazione nell’Albo pretorio on line
dell’Ente e nel sito informatico della Stazione appaltante (Comune di San Leo)
http://www.comune.san-leo.rn.it/ (e, in particolare, nel “profilo di committente” - Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi e per gli effetti del
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 dare atto che il presente provvedimento, in considerazione della suindicata prevista consegna in via12)
d’urgenza dei lavori in appalto comporta, a favore dell’aggiudicatario RTI CBR - FABBRI - MATTEI,
l’impegno contabile della spesa pari all’importo di contratto, I.V.A. inclusa, di €. 1.295.211, 97 (di cui
€.1.177.465,43 per lavori di contratto ed €. 117.746,54 per IVA al 10%) ha ottenuto il parere di
regolarità contabile da parte del Responsabile di Servizio ragioneria comunale;

Di dare atto , conseguentemente, che a favore dei tre componenti del costituendo RTI CBR - FABBRI -13)
MATTEI., l’importo contrattuale complessivo di €. 1.295.211,97 al lordo dell’I.V.A. al 10% [di cui €.
1.165.291,83 per lavori, €. 12.173,60 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso ed €. 117.746,54
per IVA al 10%] trova copertura sul capitolo 28107/252 annualità 2020 del bilancio di previsione, e che
al somma risulta sullo stesso interamente esigibile nel corso della medesima annualità, secondo quanto
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B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA

€.  1.177.465,43

IMPORTO DI CONTRATTO DEI LAVORI APPALTATI:

B.2.4 acquisizioni di aree o immobili

B.2.5
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali
(compreso I.V.A.)

B.2.6
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice
degli appalti

Voce Descrizione

B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni €.      65.100,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.2.8
Spese tecniche per incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. €.      24.365,35

B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA

- Importo netto contrattuale lavori in appalto (al netto degli oneri
di sicurezza)

B.0

B.2.10
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)

Ribasso offerto in sede di gara (IVA al 10% inclusa) €.       44.882,38

Totale spese tecniche €. 98.965,35

€.  1.165.291,83

Importo Voce

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA €.        7.188,00

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA €.        7.208,52

€.       25.804,50

disposto dall’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e come meglio dettagliato nel prospetto contabile riportato
in calce;

Di dare atto che, a seguito dell’espletamento della gara di appalto e dell’aggiudicazione a favore del14)
suddetto RTI CBR - FABBRI - MATTEI, il Quadro Tecnico Economico (QTE) approvato con il
progetto esecutivo risulta così rideterminato (RIMODULATO), rilevando che il ribasso percentuale
del 3,383 % offerto in sede di gara dall’aggiudicatario sull’importo dei lavori posto a base di gara di
€.1.206.093,99 (per l’importo di €. 40.802,16 al netto dell’I.V.A. al 10% e, quindi, per l’importo di
€.44.882,38 al lordo dell’I.V.A. al 10%) viene inserito nel QTE rimodulato come specifica voce delle
“Somme a disposizione dell’Amministrazione” al fine di stabilire con successivo atto la destinazione
di detta somma in applicazione dei criteri fissati nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze in data 06.03.2019 con il quale è stato erogato a questo Ente il contributo economico di €
1.500.000,00 con il quale sono state interamente finanziate le opere di progetto):

B.5 Spese per pubblicità + IVA €.        1.200,00

B.2

B.6 IVA sui lavori di contratto €.   117.746,54

Spese Tecniche

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche €.      18.270,88

- Oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso) €.       12.173,60

B.8 Contributo gara Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) €.           225,00

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini

B.9 Spese per rilascio visti e pareri €.        1.043,40

€.         9.500,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO
(post-aggiudicazione)

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di IVA) €.               0,00

A)

B.2.2

B.11 Spese organizzative e gestionali

Allacciamenti ai pubblici servizi

Importo complessivo di contratto (al lordo oneri sicurezza - al
netto IVA)
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Di dare atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il Codice CUP: D29J18000040001 ed il15)
Codice CIG: 80851561CD

Di dare atto che lo svincolo delle garanzie provvisorie presentate in sede di gara dalle ditte non16)
aggiudicatarie ex-art. 93, commi 6 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 avverrà con la successiva determinazione
con cui si dichiarerà l’efficacia della presente proposta di aggiudicazione, secondo quanto indicato nel
precedente punto 9);

Di disporre la trasmissione del presente atto, a tutti i partecipanti in gara, ai sensi e per gli effetti17)
dell’art. 76 comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità di cui al comma 6
del medesimo art. 76, e la sua pubblicazione secondo le modalità già indicate nel precedente punto 11);

Di confermare che responsabile del procedimento di gara e Responsabile Unico del Procedimento18)
(RUP) ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del
Servizio Tecnico comunale Geom. Pierdomenico Gambuti.

Di rilevare che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990,19)
dell’art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti
del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

Di dare atto che la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica,20)
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis del D.Lgs.
n. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo21)
Regionale (TAR) 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

Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le

 F.to Geom. Pierdomenico Gambuti

TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO
RIMODULATO

€. 1.500.000,00

€.    322.534,57



COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

Sub impegno N.   744/    1 del 21-07-2020  a Competenza   CIG 80851561CD

Sub impegno N.   747/    1 del 21-07-2020  a Competenza   CIG 80851561CD

Capitolo      28107 / Articolo   252
INTERVENTI MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Importo 2020 Euro 704.499,67

Capitolo      28107 / Articolo   252
INTERVENTI MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI

Capitolo      28107 / Articolo   252
INTERVENTI MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Causale 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  -  AGGIUDI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000) e
registrazione.

Causale

Importo 2020 Euro 450.000,00

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  -  AGGIUDI

Beneficiario        40  COOP. BRACCIANTI RIMINESE CBR a.r.l.

Beneficiario        40  COOP. BRACCIANTI RIMINESE CBR a.r.l.

Causale

San Leo lì 21-07-2020

Importo 2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Euro 140.712,30

Dott. Massimiliano Reali

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  -  AGGIUDI

___________________________________________________________________________

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. 400 del Registro dell’Albo pretorio on line.

San Leo, lì 21-07-2020

Beneficiario        40  COOP. BRACCIANTI RIMINESE CBR a.r.l.

Sub impegno N.   746/    1 del 21-07-2020  a Competenza   CIG 80851561CD



COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

 Sandro Spada Ferri
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO




