CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 94 del 10.07.2019

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 54
OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 70 DEL 20/05/2019 RIFORMULAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA GARA SVOLTA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART.
95 COMMA 6 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA CARNEVALE IN
AMPLIAMENTO
DELL'ESISTENTE
NEL COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN).
CUP
E99H12000600006
CIG 7622423E6F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto del
D. Lgs. n. 410/1998 e dell'art. 274 del T.U. enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, ha
individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di
assumere gli atti in gestione;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 14 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi
di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
Visti gli estremi del provvedimento di nomina di uno specialista tecnico in qualità di
Responsabile per la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò Mantovano (specialista
tecnico e RUP) per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria
giuridica ed economica D1 a tempo parziale e determinato per n. 18 ore settimanali, Area Settore
Servizi Associati da assegnare all'ufficio unico per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture della
Centrale Unica di Committenza sulla base dell'art. 110 - comma 1 - del d. lgs. n. 267/2000, di cui
all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella figura dell’arch. Stefano Righi, così come da propria
determinazione n. 171 del 27/12/2018 e la rispettiva proroga, così come da propria
determinazione n. 81 del 18.06.2019;
Vista la determina a contrarre del Comune di POGGIO RUSCO n. 263 del 15.05.2018 con cui
il responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio ha disposto di procedere allo
svolgimento della gara per la nuova scuola primaria in Via Carnevale, in ampliamento
dell’esistente nel Comune di Poggio Rusco (MN), stabilendo di procedere allo svolgimento della
gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa, secondo gli atti di gara come indicato dalla stazione appaltante, tramite C.U.C.
istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano;
Dato atto che, con determina C.U.C. n. 56 del 21.05.2018, di presa in carico della
procedura in oggetto indicata, si è provveduto, altresì, alla nomina del RUP nella figura dell’arch.
Stefano Righi, nonché ad individuare e pubblicare tramite piattaforma telematica SINTEL gli atti e
le richieste di gara, di acquisire la documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante
concernente il capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara, domanda di partecipazione e
relativi allegati, alla pubblicazione sul sito amministrazione trasparente;
Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 D. Lgs. 50/2016, da individuare
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita
Commissione giudicatrice;
Dato atto che in data 13.11.2018 alle ore 18,00, termine ultimo per la presentazione delle
offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica SINTEL, n. 23 offerte da parte di
operatori economici;
Vista la determina della C.U.C. n. 1 del 07.01.2019, di nomina della Commissione
giudicatrice, in ottemperanza ai principi di cui al “Regolamento nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla CUC” adottato con delibera del CDA n. 6 del
12.02.2018;
Richiamati, in tale sede, tutti i precedenti atti nonché i verbali redatti dalla Commissione
giudicatrice in occasione della seduta pubblica del 01/02/2019 e delle sedute riservate del
08/02/2019, 09/02/2019, 15/02/2019, 16/02/2019, 22/02/2019, 01/03/2019, 02/03/2019,
08/03/2019, 09/03/2019, 16/03/2019, 21/03/2019 (prima seduta), 21/03/2019 (seconda seduta),
23/03/2019, 29/03/2019, 02/04/2019, 05/04/2019, 08/04/2019, 15/04/2019 di cui ai verbali delle
operazioni di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, già pubblicati sul
sito internet della C.U.C.;
Vista l’esclusione dell’Operatore economico n. 11 – ditta RIGAMONTI – per i motivi
descritti nel verbale n. 8 del 02.03.2019 della Commissione giudicatrice;
Vista la valutazione della busta tecnica dei n. 23 operatori economici, avvenuta in data
15.04.2019, da parte della Commissione giudicatrice, con l’attribuzione dei punteggi riportati nella
tabella riassuntiva acclusa e richiamata nel verbale di gara n. 19 del 15.04.2019;
Ritenuto che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 erano
in corso, alla data fissata per l’apertura delle buste economiche – 24.04.2019 -, alcuni
adeguamenti tecnici della piattaforma telematica SINTEL e, pertanto, la scrivente S.A. appaltante
ha ritenuto di procedere off-line, al fine di garantire l’esattezza dei punteggi finali attribuiti agli
operatori ammessi e la conformità al Disciplinare di gara delle risultanze ottenute, nonché la
correttezza della conseguente graduatoria;
Visto il verbale di apertura delle n. 22 buste economiche del 24.04.2019, da intendersi
quivi integralmente richiamato e trascritto;
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Rilevato che l’operatore SCG Impianti & Costruzioni SpA, primo in graduatoria, nella
propria offerta economica ha indicato i costi della manodopera in Euro 780.000,00, importo
ribassato rispetto a quello stimato dalla S.A. all’art. 3 del disciplinare di gara, pari ad Euro
1.089.324,85;
Visto l’art. 95, comma 10, d. Lgs. n.50/2016, disposizione che prevede la necessaria verifica
dei costi della manodopera indicati dal potenziale aggiudicatario;
Vista la determinazione n. 70 del 20.05.2019 con cui è stata approvata la proposta di
aggiudicazione della gara nei confronti dell’Operatore economico classificatosi primo in
graduatoria, SCG Impianti & Costruzioni SpA;
Considerato che il summenzionato provvedimento non riporta gli esiti della verifica di
all’art. 95, comma 10, D. Lgs n.50/2016
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’annullamento in autotutela della determina n.
70 del 20.05.2019;
Dato atto che, alla luce di quanto sopra, la S.A. nella persona del RUP, in data 31.05.2019,
ha trasmesso all’operatore SCG Impianti & Costruzioni SpA apposita richiesta di dettagliate
spiegazioni, da fornire entro il termine di giorni 15, circa i costi della manodopera anche in
relazione alle singole voci dei prezzi indicati negli elaborati di gara, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 95 comma 10 e 97, comma 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto che in data 13.06.2019 la Ditta SCG Impianti & Costruzioni SpA ha provveduto a
trasmettere i giustificativi dei costi della manodopera, inviando alla S.A. richiedente: specifica
relazione unitamente ad asseverazione a firma del Consulente del Lavoro Dott. Carmine Cafasso,
tabella analitica di calcolo, cataloghi e schede tecniche, quadro di incidenza della manodopera,
piano di sicurezza e coordinamento;
Valutati e considerati i suddetti giustificativi analiticamente dettagliati, nonché idonei a
giustificare il ribasso proposto dall’operatore SCG Impianti & Costruzioni SpA, rilevato che il costo
medio orario degli operai di I, II, e III livello, risulta di poco ribassato rispetto a quello previsto
dalla tabella ministeriale per la Provincia di Mantova e comunque risultano rispettati i minimi
tabellari ivi riportati, in vigore dal maggio 2016, come specificato nelle tabelle riepilogative
allegate all’asseverazione del Consulente del Lavoro Dott. Carmine Cafasso del 10.06.2019;
Visti i recenti arresti giurisprudenziali secondo cui la stima dei costi per la manodopera
effettuata ai sensi dell'art. 23, c. 16, del Codice Appalti non è da ritenersi vincolante per gli
operatori economici, i quali possono indicare valori inferiori purchè congrui (ex multis, TAR
TOSCANA Sez II sentenza n. 165 del 01.02.2019 – TAR BOLZANO sentenza n. 292 dell’11.10.2018);
Ritenuta, pertanto, congrua e giustificata l’offerta formulata dalla Ditta SCG Impianti &
Costruzioni SpA;
Vista la verifica dei requisiti di ordine generale, ordine professionale, nonché di ordine
economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui all’art. 8 del disciplinare di gara, espletata
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dalla S.A. nei confronti del suddetto operatore, visto che la Ditta SCG Impianti & Costruzioni SpA
risulta nella lista dei richiedenti l’iscrizione alla white list della Prefettura di Napoli, viste le
richieste di verifica eseguite sulla B.D.N.A.
Tutto ciò premesso e considerato, la Centrale Unica di Committenza del Consorzio Oltrepò
Mantovano
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte
1. di annullare la determina n. 70 del 20.05.2019;
2. di approvare la nuova proposta di aggiudicazione della gara in oggetto emarginata nei
confronti di:
SCG Impianti & Costruzioni SpA,
con sede in Acerra (NA), Via Delle Industrie 112, C.F. e P. IVA 07986711211
Punteggio complessivo 84,777
3. di inviare al Comune di POGGIO RUSCO (MN) le comunicazioni necessarie per la
predisposizione dell’aggiudicazione definitiva e la predisposizione del contratto sulla base
di quanto dichiarato in sede di gara.
*°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa,
sarà
pubblicata
all’albo
pretorio
sul
sito
del
Consorzio
https://www.oltrepomantovano.eu/ per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. (D. Lgs. n.
267/2000), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n.
126 del 2014).
*°*°*°

Quistello, lì 10.07.2019
Il Responsabile del Procedimento
della Centrale Unica di Committenza
Arch. Stefano Righi
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, articolo così modificato dall'art.
74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 153, comma 5, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).
Il Direttore
Dr.ssa Trentini Carmelita

per presa visione:
Il Presidente
Nosari Fabrizio

N.

0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del
Consorzio https://www.oltrepomantovano.eu/ in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Data . .
Il Direttore
Dr.ssa Trentini Carmelita
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