
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 317 del 28-02-2018
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA

DITTA "TET COSTRUZIONI TRIACA SRL" PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE DEL FIUME SEVESO – LOTTO LENTATE SUL
SEVESO", IN FAVORE DEL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO.. CUP
G89D16000920006 CIG N 7240663022.

 
 

Visti:
·      L’art.107, comma 3, lett.b) e i) del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
·      gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
·      gli artt. 9 e 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con
deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del
16/10/2013, n. 9 del 29 gennaio 2014, n. 63 del 4 giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive
e da ultimo aggiornato con Decreti Deliberativi Presidenziali n. 83 del 6.8.2015, n.61 del
8.06.2017 e n.74 del 29.06.2017;
·         il D.Lgs.50/2016 e smi “Il Codice dei Contratti Pubblici”;

 
Richiamati:
•          la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con cui è stata
costituita la Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo
Schema di Convenzione;
•          il Decreto Deliberativo presidenziale n. 46 del 25/05/2016 “Adeguamento normativo dello
schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza. Approvazione”;
•          il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 8/11/2016 di approvazione della nuova
macrostruttura della Provincia di Monza e della Brianza trasferendo, nello specifico, le funzioni della
Centrale Unica di Committenza dalla Segreteria Generale alla Direzione Risorse e Servizi di Area
Vasta;
 
Considerato che

·        l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni
e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i
fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie;
·        che in data 09/02/2017 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il
Comune di Lentate sul Seveso la Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·        il Comune di Lentate sul Seveso – Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, con propria
Determinazione Dirigenziale n. 241 del 01/08/2017 ha indetto una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs 5072016 e s.m.i. per i lavori di “riqualificazione fluviale del fiume Seveso –
lotto Lentate sul Seveso”, avvalendosi della Convenzione di cui sopra, della Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza approvando contestualmente  la
documentazione di gara e stabilendo  quanto segue:
-base di gara soggetta a ribasso € 171.241,46.= oltre I.V.A.;
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-costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.087,33.=;
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 lett. A) del D.Lgs.
n.50/2016;
- CIG 7240663022;
- CPV 4533220-5;
- CODICE CUP G89D16000920006;
·        la determinazione dirigenziale R.G. n. 2050 del 2/11/2018 con la quale la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di procedura
aperta di cui sopra, approvando il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
·      la procedura in oggetto è stata bandita sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia, fissando
quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 21/11/2017 ore 17:00;
·      in data 23/11/2017 si è svolta la prima seduta pubblica nel corso della quale il Presidente del
seggio di gara:
-     ha preso atto che hanno presentato offerta entro il termine di scadenza suindicato n. 138
operatori economici;
-     ha verificato la corretta sottoscrizione digitale apposta sulla documentazione di gara da parte
degli operatori economici partecipanti;
-     ha iniziato ad esaminare la documentazione amministrativa di n. 7 operatori;

·      il seggio di gara ha proceduto con l’esame della documentazione amministrativa nelle seguenti
sedute: 20/12/2017 (2^ seduta pubblica verbale prot. 45243);
04/01/2018 (3^ seduta pubblica erbale prot. 241);
16/01/2018 (4^ seduta pubblica verbale prot. 1648);
29/01/2018 (5^ seduta pubblica verbale prot 3576);
30/01/2018 (6^ seduta pubblica verbale prot3793);
31/01/2018 (7^ seduta pubblica verbale prot4064);
 
·      il seggio di gara terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa di tutti
gli operatori partecipanti, nelle sedute del  31/01/2018 e del 02/02/2018 (8^ seduta pubblica
verbale prot. 4420/2018), ha proceduto  alle ammissioni e all’avvio dei soccorsi istruttori degli
operatori partecipanti;
·      nella seduta  del 16/02/2018 (1^ seduta riservata verbale prot. 6544/2018) , il seggio di gara:
-  ha esaminato i soccorsi  istruttori avviati dei seguenti operatori:

-          BIOVERDE SERVIZI SRL,
-          CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL,
-          COSTRUZIONI CERRI;
-          IMPRESA CAMANINI SRL;
-          SCARLATTA UMBERTO SAS,
-          BERGAMELLI SRL;
-          3V SRL
-          STRADE E LAVORI IDRAULICI SRL; 
-          IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS DI ARCH. GABRIELLA BIANCHI E C.; 
-          RM SCAVI SRL;
-          COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. SRL; 
-          VEZZOLA S.P.A.;
-          SAPORITO GARDEN SOCIETA’ COOPERATIVA

 
- ha richiesto  ulteriori  spiegazioni ai seguenti operatori:
- COSTRUZIONI CERRI,;
- IMPRESA CAMANINI SRL,;
- RM SCAVI SRL;
- VEZZOLA S.P.A.;
 
·         nella seduta del 19/02/2018 (9^ seduta pubblica verbale prot. 6909/2018) il Presidente del
seggio di gara dall’esame della documentazione pervenuta dagli operatori di cui sopra, entro le ore
9:30 del 19/2/2018 ha rilevato la mancata presentazione della documentazione richiesta per gli
operatori :
- COSTRUZIONI CERRI,;
- VEZZOLA S.P.A;
·         nella medesima seduta il Presidente del seggio di gara, attraverso la piattaforma Sintel di arca
Lombardia, procede quindi:

ü  all’ammissione dei seguenti operatori alla successiva fase di gara:
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-          BIOVERDE SERVIZI SRL,
-          CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL;
-          IMPRESA CAMANINI SRL;
-          SCARLATTA UMBERTO SAS;
-          BERGAMELLI SRL;
-          3V SRL;
-          STRADE E LAVORI IDRAULICI SRL;
-          IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS DI ARCH. GABRIELLA BIANCHI E C.;
-          RM SCAVI SRL;
-          COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. SRL;
-          SAPORITO GARDEN SOCIETA’ COOPERATIVA;

 
ü  alla esclusione alla successiva  fase di gara dei seguenti operatori:
-          COSTRUZIONI CERRI;
-          VEZZOLA S.P.A;

di cui si è preso atto nella determinazione dirigenziale RG 263 del 21/2/2018;
ü  alla chiusura della busta amministrativa e al sorteggio del metodo di calcolo dell’anomalia
ed, ai sensi dell’art. 97 c. 2, del dlgs 50/2016 e smi è stata estratta la lettera e) e quindi al
sorteggio del coefficiente,
ü  all’apertura delle offerte economiche degli operatori ammessi;

·         il Presidente rilevando che i modelli delle offerte economiche degli operatori ISAM SRL,  
PRESILA COSTRUZIONI e EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA sono  incompleti,
procede all’esclusione degli stessi dalla successiva fase di gara, di cui si è preso atto nella
determinazione dirigenziale RG 264 del 21/2/2018;
·         il Presidente del seggio di gara nella medesima seduta del 19/2/2018, attraverso la piattaforma
Sintel di Arca Lombardia:
-  ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 e smi, procede quindi al calcolo della soglia di anomalia
dando atto del seguente risultato: “soglia di anomalia calcolata: 23,70857, come da Report di Sintel
depositato agli atti;
- dà atto che risultano anomale le seguenti offerte:
- MIGEVI SRL; SCR SRL; T.M.G. SCAVI SRL; GRIMAL SERVICE SOC. COOP  AR.L.;
MADONNA COSTRUZIONI SRL; SAPORTIO GARDEN SOCIETÀ COOPERTAIVA; CONF
COSTRUZIONI SRL, MEGASTRUTTURE SRL; COSTRUZIONI EREDI DEL MARCO SRL;
BELINGHERI CRISTOFORO SRL; COSTRUZIONI EDIL LAMPO SRL; SPEZIALI
COSTRUZIONI SRL; IMPRESA RIVA SRL; TAZZOLI E MAGNANI SRL; EDILPRONTO;
O.M.F.A. SAS OFFICINA MECCANICA FRESATRICI PER ALVERI DI NIDAZIO ACHILLE
& C.; SOMOTER SRL; MALACRIDA A.V.C.; ALFRA APPALTI SRL; F.LLI LOCALTELLI
SAS DI LOCATELLI MARCO & C.; IMPRESA DUCI SRL; IMPRESA EDILE STRADALE LA
MA.GI.A. DI DELLA VALLE MASSIMILIANO & C. SAS; COSTRUZIONI STRADALI B.G.F.
SRL; SISTHEMA SRL; MDR DRL; CABRINI ALBINO SRL; I.G.C. SPA; IMPRESA
CAMANINI; CEIS COSTRUZIONI IDRALUCHE E STRADALI SRL; SOCEA DI CORVINO
PASQUALE; GIHLIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE; DAPAM SRL; COSTRUZIONI
RUBERTO SRL; PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL; MILONELLI SRL; MERCADANTE
ANTONIO; PRNERI COSTRUZIONI SRL; STRADE E LAVORI ISDRAULICI SRL; COGEMA
SRL; GEOM. MAGNATI RENATO SRL; IMPRESA COGNI SPA; COSTRUZIONI FERRÈ
SRL; SIMEDIL SRL; ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL; CONSORZIO STABILE REAS;
EMAS SRL; BONVICINI SRL; COGET SRL; IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE;
FUSI NATALE & C. SAS; I.GE.CO.; INTERCOSTRUZIONI SRL; RM SCAVI SRL;
ITALCANTIERI SRL; COGES SRL A SOCIO UNICO; L’OROBICA SRL;
 
- procede, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Dlgs 50/2016 e smi alla esclusione automatica come
prevista dal disciplinare di gara dei suddetti operatori;
- dà atto che l’offerta della ditta TET COSTRUZIONI TRIACA SRL –prima miglior offerente- con
sede in Gera Lario (CO) Via Franzoso n.1 cap 22010 CF/P:IVA 02241720131 con uno sconto pari
a 23,51%, non risulta anomala;
-  propone l’aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione fluviale del fiume
Seveso – lotto lentate sul Seveso”, in favore del Comune di Lentate sul Seveso CIG N 7240663022,
alla ditta TET COSTRUZIONI TRIACA SRL con sede in gera Lario (CO) Via Franzoso n.1 cap
22010 CF/P:IVA 02241720131 con uno sconto pari a 23,51%;
·         l’eventuale aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto e la gestione contrattuale del
servizio sono demandate al Comune di Seveso (MB);
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·         sono stati avviati, nei confronti della ditta  T.E.T. Costruzioni Triaca srl , il possesso dei
requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
·         le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono
pertanto regolari;
 
·          Ritenuto,:

ü  di approvare i verbali di gara conservati agli atti:
o   prot. 41495/2017 1^ seduta pubblica del  23/11/2017;
o   prot. 45243/2017 2^ seduta pubblica del 20/12/2017;
o   prot. 241/2018 3^ seduta pubblica del 04/0172018 ;
o   prot. 1648/2018, 4^ seduta pubblica del 16/01/2018;
o   prot. 3576/2018, 5^ seduta pubblica del 29/01/2018;
o   prot. 3793/2018, 6^ seduta pubblica del 30/01/2018;
o   prot. 4064/2018, 7^ seduta pubblica del  31/01/2018;
o   prot. 4420/2018, 8^ seduta pubblica del 02/02/2018;
o   prot. 6544/2018 1^ seduta riservata del 16/02/2018;
o   prot. 6909/2018 9^ seduta pubblica del 19/02/2018.

ü  di proporre l’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori di “Riqualificazione fluviale del
fiume Seveso – lotto lentate sul Seveso”, in favore del Comune di Lentate sul Seveso CIG N
7240663022”, alla ditta TET COSTRUZIONI TRIACA SRL con sede in Gera Lario (CO) Via
Franzoso n.1 cap 22010 CF/P:IVA 02241720131 con uno sconto pari a 23,51%;
ü  di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lentate sul Seveso per:
ü  il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 225,00.= relativo al contributo
ANAC da effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso di € 225,00.= alla Provincia di
Monza e della Brianza per il pagamento del contributo ANAC -  CIG N. 7240663022;
2)        il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste
successivamente all’avvenuta pubblicità;
3)        il rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 1.104,90.=
4)        l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della
Legge n.190/201;
5)        l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 
DETERMINA

1) di approvare i verbali di gara conservati agli atti:
Ø  prot. 41495/2017 1^ seduta pubblica del  23/11/2017;
Ø  prot. 45243/2017 2^ seduta pubblica del 20/12/2017;
Ø  prot. 241/2018 3^ seduta pubblica del 04/0172018 ;
Ø  prot. 1648/2018, 4^ seduta pubblica del 16/01/2018;
Ø  prot. 3576/2018, 5^ seduta pubblica del 29/01/2018;
Ø  prot. 3793/2018, 6^ seduta pubblica del 30/01/2018;
Ø  prot. 4064/2018, 7^ seduta pubblica del  31/01/2018;
Ø  prot. 4420/2018, 8^ seduta pubblica del 02/02/2018;
Ø  prot. 6544/2018 1^ seduta riservata del 16/02/2018;
Ø  prot. 6909/2018 9^ seduta pubblica del 19/02/2018.

2) di proporre l’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori di “Riqualificazione fluviale del fiume
Seveso – lotto lentate sul Seveso”, in favore del Comune di Lentate sul Seveso CIG N 7240663022”,
alla ditta TET COSTRUZIONI TRIACA SRL con sede in Gera Lario (CO) Via Franzoso n.1 cap
22010 CF/P:IVA 02241720131 con uno sconto pari a 23,51%;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lentate sul Seveso per:

Ø  il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 225,00.= relativo al contributo
ANAC da effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso di € 225,00.= alla Provincia di
Monza e della Brianza per il pagamento del contributo ANAC -  CIG N. 7240663022;
Ø  il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
Ø  il rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 1.104,90.=
Ø  l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/201;
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Ø  l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.
 
 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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