Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 43 Del 13-03-2019
Reg. generale 193
OGGETTO:

Presa d'atto concorrenti ammessi ed esclusi nellambito della procedura aperta
per laffidamento dei lavori di COMPLETAMENTO del "SISTEMA DI
ACCESSO PEDONALE MECCANIZZATO AL CENTRO STORICO" - CUP
E51D06000000006 CIG 7733306DFB

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ED AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 12/04/2015)

PREMESSO:
 Che con deliberazione n° 119 del 27.12.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori riguardanti il COMPLETAMENTO del "SISTEMA DI ACCESSO PEDONALE
MECCANIZZATO AL CENTRO STORICO", redatto dallo Studio di Architettura Cenami-Simonetti Ticca dell’importo complessivo di Euro 401.717,10 di cui Euro 306.360,21 per lavori (di cui Euro
10.500,00 per oneri sicurezza) ed Euro 95.356,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
 Che con determinazione di quest’ufficio n. 251/1050 in data 20/12/2018 si avviava il procedimento
per l’affidamento dei medesimi lavori da effettuarsi procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement della RAS Sardegna
CAT e con le modalità di pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 72 e 73 e 36, comma 9 del D.
Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che nei giorni 08/02/2019 – 11/02/2019 – 20/02/2019 si sono svolte le operazioni
in seduta pubblica relative all’apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa dei
partecipanti alla procedura;
RILEVATO che a chiusura della seduta del 20/02/2019 si dava atto della necessità di effettuare
ulteriori valutazioni in ordine ad alcune integrazioni acquisite in sede di soccorso istruttorio circa la
sussistenza o meno, in capo ad uno dei concorrenti, della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5
lett. c), c-bis e c-ter del D. Lgs. 50/2016, come recentemente modificato dal D.L. 135/2018;

PRESO ATTO che in data 12/03/2019 viene determinata l’ammissione dei concorrenti n. 1 - AMATO
COSTRUZIONI S.R.L. e n. 3 - ATI tra le ditte MASPERO SPA e SICA SRL e l’esclusione del
concorrente n. 2 – CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.L. con la seguente motivazione:
“In merito a quanto prodotto in relazione all’art. 80 comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter ed a quanto verificato sul
casellario informatico, dopo aver preso atto del rilevante numero di risoluzioni/rescissioni in cui è incorso in
tempi recenti il concorrente (n. 4 risoluzioni) ed in particolare delle motivazioni di risoluzione rappresentate da
uno dei committenti interessati (A.L.E.R. MI), che si riferisce a “reiterati inadempimenti agli obblighi ed alle
condizioni contrattuali, alle prescrizioni impartite dal DEC nonché ai termini di esecuzione degli interventi”, si
ritiene che tali circostanze costituiscono elementi atti a dimostrare significative e persistenti carenze da parte
dell’operatore economico tali da renderne dubbia la sua integrità e la sua affidabilità.
In particolare si ritiene dubbia la capacità dell’operatore economico di portare a compimento le opere oggetto di
affidamento (considerati anche i precedenti del presente appalto – Trattasi del completamento di un’opera già
interessata da risoluzione anticipata con il precedente appaltatore).
Anche relativamente alla questione dell’attestazione SOA, stando a quanto emerge dalla documentazione
presentata circa l’istruttoria per il rinnovo da parte dell’organismo di attestazione, si evince che “devono essere
acquisiti chiarimenti e integrazioni” in ordine ai requisiti tecnici di qualificazione (art. 79 DPR 207/2010) ma
anche a quelli di carattere generale (art. 78 DPR 207/2010).
Valutato quanto sopra,
 preso atto della recente nuova formulazione della disposizione di cui all’art. 80 comma 5, (come
modificata con DL 135/2018), con particolare riferimento alla lett. c-ter), che prescinde
dall’impugnativa o meno in giudizio del provvedimento di risoluzione,
 tenuto conto delle circostanze dei fatti, delle conseguenze sanzionatorie disposte dai committenti
(risoluzione e incameramento della cauzione), del breve lasso di tempo trascorso dai fatti documentati e
considerate le recidive,
la ditta è ritenuta non affidabile in rapporto all’esigenza di questa amministrazione di assicurare che l’appalto
sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità ed affidabilità ed è pertanto dichiarata ESCLUSA dalla
procedura”.
VISTO l’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ed ii. che prevede che siano
“pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-professionali”;
RAVVISATA la necessità di adottare il presente provvedimento di presa d’atto delle risultanze del
suddetto verbale;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n° 5/S del 26/04/2015;

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO delle risultanze dell’allegato verbale sulle operazioni eseguite nelle date
08/02/2019 – 11/02/2019 – 20/02/2019 e 12/03/2019 dal seggio di gara, nell’ambito della procedura

per l’affidamento dei lavori di COMPLETAMENTO del “SISTEMA DI ACCESSO PEDONALE

MECCANIZZATO AL CENTRO STORICO" - CUP E51D06000000006 – CIG 7733306DFB, afferenti la fase di

verifica della documentazione di Qualifica con determinazione degli ammessi e degli esclusi dalla
procedura, come indicato in premessa e nel verbale medesimo.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli ammessi ed agli esclusi dalla procedura,
provvedendo inoltre alla sua pubblicazione sul profilo di committente sezione Amministrazione
Trasparente.

DI DARE ATTO che la presente determinazione non viene trasmessa all’ufficio ragioneria in quanto
non presenta implicazioni contabili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 13-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 13-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

