Settore
Lavori Pubblici e Ambiente
tel 019 25 790 212 /210/218
e-mail: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it
PEC:llppabergeggi@actaliscertymail.it

Prot. n. //

del 15/06/2018
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
del contratto relativo all’AFFIDAMENTO DIRETTO del seguente appalto:

PALESTRA COMUNALE DI VIA BRUXEA 1 – LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI – CUP: D41E16000270004 – CIG: Z6F217ADC4
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Visti l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 3 punto 3.4 delle Linee Guida dell’A.N.A.C. n 4 approvate con Delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
COMUNICA:
1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune Di Bergeggi, Via De Mari 28, D 17028 Bergeggi, telefono 019 – 257901, fax 019 - 25790220, Settore Lavori Pubblici e
Ambiente: tel. 019 25.790.212. - PROFILO DI COMMITTENTE: sito Internet http://www.comune.bergeggi.sv.it., posta elettronica:
b.lpa@comune.bergeggi.sv.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA:
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico, Comune
Principale attività esercitata: Comune di Bergeggi
3. TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale di Committenza
Aggregazione di Stazioni Appaltanti
X importo del lavoro inferiore ai 40.000 €: procedura di scelta del contraente effettuata direttamente dal Comune di Bergeggi,
senza avvalersi della S.U.A.P.;
4. CODICE ISTAT del luogo principale di prestazione del servizio: 009010
5. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
5.1 Luogo di esecuzione del lavoro: Comune di Bergeggi, Palestra Comunale, Via Bruxea.
5.2 Descrizione: il contratto si riterrà stipulato automaticamente con la sola comunicazione dell’affidamento dell’incarico (scambio
di corrispondenza) ed ha per oggetto lavori di adeguamento per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della
palestra Comunale;
5.3 Natura:
ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che il contratto in oggetto, per le sue specificità si intende come contratto di:
x nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia,
sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
□ ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto
la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll (lavori);
□ tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per
oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di
prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
5.4 a) Importo a base di offerta: €. 21.561,40 (euro ventunmilacinquecentosessantuno/40), oltre € 810,04 per oneri della
sicurezza e oltre I.V.A. 10%;
b) Importo aggiudicato: €. 20.440,21 (euro ventimilaquattrocentoquaranta/21), oltre € 810,04 per oneri della sicurezza e oltre
I.V.A. 10%;
5.5 Oneri fissi per la sicurezza per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso): €. 810,04 (euro ottocentodieci/04), per tutta la
durata del lavoro;
5.6 Prestazioni principali e secondarie: prestazione unica di lavori di adeguamento per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione
Incendi della palestra Comunale;
5.7 Caratterizzazione dell’intervento: lavori di adeguamento per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della palestra
Comunale;
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5.8 modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo” come da disposizioni indicate all’art. 3, lett. ddddd), del D.Lgs. 50/2016.
L’affidamento del lavoro in oggetto è avvenuto sulla scorta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a
2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui
all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5.9 modalità formulazione dell’offerta: l’offerta è stata presentata sul MEPA, nell’ambito della trattativa diretta n. 482793 inserita
presente nell’iniziativa "OG11 Impianti tecnologici" attiva dal 01/07/2016 al 26/07/2021, rinvenibile sul sito
"www.acquistinretepa"/Cruscotto/Bandi/Mercato Elettronico/Lavori/ Lavori di manutenzione - IMPIANTI";
5.10 modalità di pagamento: il lavoro verrà liquidato in un’unica soluzione, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.
In ogni caso non potranno essere liquidate fatture in mancanza di:
• dichiarazione di conformità (in forma sia cartacea sia informatizzata) ai sensi del D.M. 37/08 con i relativi allegati
(libretto e scheda tecnica delle componenti installate, certificato della CCIIAA, etc..);
• Fatture quietanzate del subappaltatore;
• certificato di regolarità contributiva (ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016), che verrà verificato con
l’acquisizione del DURC richiesto dal Settore LL.PP. e Ambiente;
• emissione CRE da parte del Direttore Lavori e relativa approvazione.
• Verifiche inadempimenti presso l’Agenzia delle Entrate, da acquisire sul sito www.acquistinrete.it
5.11 lotti funzionali: ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il lavoro di cui in oggetto non può essere ulteriormente
scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:
- costituente di per sé un lotto funzionale unitario autonomo, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva del LAVORO da attuare (impossibilità oggettiva);
- trattasi di LAVORO il cui importo totale è già al di sotto della prima soglia prevista per legge (€ 40.000,00). Frazionarlo
ulteriormente quindi non faciliterebbe ulteriormente l’accesso alla qualifica;
- verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);
6. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: vietate le offerte in variante;
7. DURATA DEL CONTRATTO: entro 60 giorni naturali e continuavi a partire dal verbale di consegna dei lavori (art.9 schema di
contratto);
8. CAPACITA’ RICHIESTE: nella determina del Settore LL. PP. e A. n. 43/206 del 12/06/2018 si è stabilito quanto segue:
“Criteri di selezione e soccorso istruttorio: 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e
finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali, ed ai sensi dell’art. 3 delle Linee Guida dell’A.N.A.C. n 4 sopra menzionate: “3.3 Le stazioni
appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al
livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.”
i requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali necessari, stabiliti come sopra specificato e di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016, in data
29/05/2018, giorno dell'apertura dell'offerta, sono stati nuovamente verificati con esito regolare. I relativi certificati sono conservati agli atti e di seguito si
elencano:
▪ acquisizione del documento n^ PV2920066 del 29/05/2018, tramite il portale “servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni per la
verifica dell’autocertificazione dell’Impresa” (stampa del 29/05/2018 conservata agli atti), dal quale risulta la corrispondenza tra la ragione sociale della
Ditta TECNOELETTRA S.r.l., con sede a Stella (SV) in Località Vetriera 12A e 12B, P.I.V.A.: 00323150094, e l’oggetto della presente determina (ai sensi
anche dell’art.26 comma 1 del D.Lgs.81/08);
▪ DURC REGOLARE dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal certificato emesso in data 27/02/2018 al n. prot. INAIL_10722267
(stampa del 29/05/2018 conservata agli atti);
▪ Attestazione SOA di Qualificazione all’Esecuzione di Lavori Pubblici (ai sensi del D.P.R. 207/2010), rilasciata alla Ditta affidataria in data 14/09/2017, con
scadenza triennale al 13/09/2020, per la categoria OG11;
▪ Certificato che attesta la non presenza di annotazioni riservate per la Ditta Affidataria, richiesto in data 29/05/2018;

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: essendo andata deserta la prima procedura negoziata n° 1831980 del
22/12/2017, CON Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e A. n° 43/206 del 12/06/2018 si è stabilito di procedere:
DATO ATTO che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 2.000.000 di € con affidamento con procedure ordinarie e sulla scorta del progetto esecutivo, poiché
la procedura semplificata ossia di una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, è andata deserta, si stabilisce
quindi di procedere con il ricorso all’affidamento diretto le cui motivazioni sono rinvenibili nella contemperazione dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016:
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“...
Nel caso in questione, trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 €, si ritiene di non procedere a un’ulteriore procedura comparativa tra
più Ditte ritenendo prevalente l’efficacia dell’azione amministrativa, la proporzionalità, adeguatezza e idoneità delle azione rispetto alle finalità e all’importo di
affidamento.
DATO ATTO che l’affidamento del contratto in oggetto avviene sulla scorta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
...
ed ai sensi dell’art. 3.5 delle Linee Guida dell’A.N.A.C. n 4 sopra menzionate: ...
DATO ATTO che il contratto si ritiene a corpo in quanto la natura delle opere previste non è caratterizzata da incognite particolari come scavi e fondazioni
importanti e quindi ha permesso di progettare gli interventi con un dettagliato livello di definizione (ai sensi quindi sia dell'art. 3 comma 1 lettera ddddd) sia
dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016) così come risulta anche dall'art. 3 dello “Schema di Contratto”, come da disposizioni indicate all’art. 3, lett. ddddd),
del D.Lgs. 50/2016 e si riterrà stipulato automaticamente con la sola comunicazione dell’affidamento dell’incarico (scambio di corrispondenza) ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016... ed ai sensi dell’art. 4.4. delle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., sopra menzionate:
....
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 79 del D.Lgs 50/2016 si ritiene di stabilire in minimo giorni 20 naturali successivi e continuativi dalla data di
invio dell’invito, il termine di ricezione delle offerte;
DATO ATTO che non si applicherà il termine dilatorio dei 35 giorni di cui all'art. 32 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 in quanto si sta procedendo
all'acquisizione dell'offerta dal Mercato Elettronico:
...
CONSIDERATO di:
1) approvare la bozza di lettera di invito e i relativi allegati conservati agli atti e datati 24/04/2018;
2) trattandosi di appalto di importo inferiore ai 40.000 € non procedere con il sistema di qualificazione dell'Avcpass in forza della delibera di riferimento
ANAC n. 111/2012 successivamente sostituita con la Delibera ANAC n. 157/2016 e nello specifico l'art. 2 comma 5:
....
DATO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per la Ditta aggiudicataria, ai sensi anche dell'art.
36 comma 5 del D.Lgs. 50/16;
DATO ATTO che:
▪ il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha
introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
▪ l’art. 37 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 impone l’obbligo di utilizzo di strumenti d’acquisto telematici;
DATO ATTO che in data 04/05/2018 è stata inserita sul MEPA la Trattativa numero 482793 nell’iniziativa "OG11 Impianti tecnologici" attiva dal 01/07/2016
al 26/07/2021, rinvenibile sul sito "www.acquistinretepa"/Cruscotto/Bandi/Mercato Elettronico/Lavori/ Lavori di manutenzione - IMPIANTI" ed è stata invitata la
Ditta TECNOELETTRA S.r.l., con sede a Stella (SV) in Località Vetriera 12A e 12B, P.I.V.A.: 00323150094 a fornire un ribasso sul prezzo a corpo a base di
gara pari a € 21.561,40 oltre a oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 810,04;
DATO ATTO che la Ditta TECNOELETTRA S.r.l., con sede a Stella (SV) in Località Vetriera 12A e 12B, P.I.V.A.: 00323150094, in sede della Trattativa diretta
di cui sopra, ha offerto, per i lavori di cui in oggetto, un ribasso pari al 5,20% sul prezzo a corpo soggetto a ribasso e che pertanto il prezzo di aggiudicazione è
pari a € 20.440,21 oltre a oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 810,04= € 21.250,25 + IVA 10% e che pertanto il quadro economico è da
reimpegnare come segue:
impegno effettuato DOPO GARA: Impegno
con determina 71/17 da effettuare con il
in €
presente atto, in €:
A IMPORTO LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO
B ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
SOMMANO LAVORI (A+B)

21.561,40

20.440,21

810,04

810,04

22.371,44

21.250,25

2.237,14

2.125,03

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva 10% sui lavori
Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto

_

Rilievi, accertamenti e indagini

_

Allacciamenti a pubblici servizi (potenziamento energia elettrica)

_

Imprevisti con IVA 10%

440,00

1.673,30

Accantonamento pari al 3% dell’importo totale dei lavori (accordo bonario)

671,14

671,14
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Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo. Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed adempimenti tecnici previsti per
la S.C.I.A. , oneri fiscali e previdenziali inclusi

Già impegnati sul cap
10.150,40 21401, imp. 233/17 e
551/17

Incentivo RUP art. 113 comma 2 del D.Lvo 50/2016 pari al 2% x 25% di € 22.371,44

111,86

Spese per attività di consulenza o di supporto

_

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

_

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

_

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal cap. spec. d'appalto, collaudo
tecnico amministrativo e statico, eventuali collaudi specialistici

_

Arrotondamento

111,86

18,02

18,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

13.628,56

14.349,76

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)

36.000,00

36.000,00

Il prezzo si ritiene comunque congruo, sulla scorta del ribasso pari al 5,20% sul prezzo a corpo soggetto a ribasso, offerto in data
29/05/2018, dalla Ditta TECNOELETTRA S.r.l., con sede a Stella (SV) in Località Vetriera 12A e 12B, P.I.V.A.: 00323150094, in
sede di trattativa diretta n. 482793 inserita in data 04/05/2018;
10. INDICAZIONE DI LIBERO MERCATO, ACCORDO QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE:
L’appalto è:
libero mercato;
Accordo quadro;
Sistema dinamico di acquisizione;
X sul sito www.acquistinretepa.it;
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
del criterio di comparazione costo/efficacia;
x quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “a) fermo
restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori
avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la
stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla
base di criteri qualitativi e precisamente:

12. IDENTIFICAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO:
La ditta aggiudicataria risulta la seguente:
Nome dell’Aggiudicatario: TECNOELETTRA S.r.l.
Indirizzo: Località Vetriera 12A e 12B – STELLA (SV)
E-mail di contatto: tecnoelettrasrl@galganopec.it
X l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici :

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

sulla base del ribasso dell’ 5,20% sul prezzo a corpo soggetto a ribasso, offerto nell’ambito della trattativa riservata n° 482793
effettuata sul MEPA nell’iniziativa "OG11 Impianti tecnologici" attiva dal 01/07/2016 al 26/07/2021, rinvenibile sul sito
"www.acquistinretepa"/Cruscotto/Bandi/Mercato Elettronico/Lavori/ Lavori di manutenzione - IMPIANTI";
13. VALORE DI AGGIUDICAZIONE L’APPALTO:
€ 20.440,21 + € 810,04 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10% = € 23.375,28.
14. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
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30% (la Ditta nella dichiarazione presentata ha dichiarato di voler subappaltare);
15. INFORMAZIONI CHE INIDCANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA
FONDI EUROPEI: NO
16. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale;
17. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:
Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Bergeggi, Responsabile Unico del Procedimento geom. Laura Garello, tel.
019.25.790.212, fax 019.25.790.220;
18. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/06/2018;
19. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE:
Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e A. n° 43/206 del 12/06/2018;
20. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO, TERMINI PER LE
PROCEDURE DI RICORSO:
il provvedimento di aggiudicazione è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Liguria entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza dell’atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Bergeggi li, 15/06/2018
F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
(geom. Laura Garello)
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicato, nei successivi 2 giorni dalla data di redazione
e per 120 gg, nella sezione:
1. Albo Pretorio online
2. “Amministrazione trasparente”
3. nella pagina: http://www.comune.bergeggi.gov.it/modulistica-e-informazioni/gare-e-appalti/
del sito del Comune di Bergeggi http://www.comune.bergeggi.gov.it/
con il titolo: AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE relativa all’AFFIDAMENTO DIRETTO del LAVORO di: LAVORI DI
ADEGUAMENTO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI – PALESTRA COMUNALE DI VIA
BRUXEA 1 – CUP: D41E16000270004 – CIG: Z6F217ADC4

M:\LGARELLO\LAURA\PALESTRA COMUNALE\LAVORI 2017 PER OTTENIMENTO CPI Gaviglio\GARA MEPA per lavori\TRATTATIVA direttaSUL MEPA\DOCUMENTI DOPO TRATTATIVA\avviso avvenuta aggiudicazione AFFIDAMENTO DIRETTO.doc
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