CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 48 del 08.04.2019

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 25
OGGETTO: DETERMINA DI REVOCA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL 26.03.2019 E
CONTESTUALE NUOVA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA GARA SVOLTA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 D.LGS. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE POST-SISMA DEL CINEMA TEATRO DUCALE REVERE (MN),
COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN), CONSISTENTI IN RIPARAZIONE, RAFFORZAMENTO
LOCALE E MIGLIORAMENTO SISMICO.
CUP D71E17000170002
CIG 7684630549
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);
Vista la determina a contrarre del Comune di Borgo Mantovano (MN) n. 478 del
10.11.2018, con cui il responsabile dell’Area Opere e Lavori Pubblici, Beni Immobiliari e
Conservazione del Patrimonio ha disposto di procedere allo svolgimento della gara mediante
procedura aperta su piattaforma telematica SINTEL, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento delle opere post-sisma del cinema teatro ducale di Revere (MN), consistenti in
riparazione, rafforzamento locale e miglioramento sismico, tramite CUC istituita presso il
Consorzio dell’Oltrepò Mantovano;
Vista la determina di presa in carico della procedura da parte della C.U.C. n. 148 del
14.11.2018;
Visto che al termine per la presentazione delle domande, alle ore 15,00 del 18.01.2019
(tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e-procurement) sono pervenute n. 85 offerte e
che, a seguito di accertamento dei requisiti di ammissibilità della documentazione amministrativa
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prodotta dagli operatori partecipanti, come da verbale del 18.03.2019, cui si rimanda
integralmente;

-

-

-

Premesso che:
In data 25.03.2019 alle ore 14,04, il R.U.P. della C.U.C. ha provveduto in seduta pubblica,
all’apertura delle offerte economiche degli operatori ammessi e pervenute tramite la
piattaforma telematica Sintel, presso la sede del Consorzio Oltrepò Mantovano, in Via
Martiri di Belfiore 7 – 46026 Quistello (MN);
La piattaforma telematica Sintel ha sorteggiato, in automatico, il metodo di calcolo
dell’anomalia, adottando quale criterio la “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse incrementata del dieci per cento”, ai sensi dell’art. 97 comma 2, lettera
d del D.Lgs. 50/2016, individuando la soglia di anomalia in Euro 333.185,18856;
In conseguenza di ciò, la piattaforma telematica Sintel ha elaborato il report n. 104897954
e, previa esclusione delle n. 37 offerte risultate anomale secondo il criterio sopra
menzionato, ha individuato quale operatore economico aggiudicatario:
Id Offerta 1547746308980
Fornitore PATELLA SRL U.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta vincente
Data giovedì 17 gennaio 2019 18.31.48 CET
Offerta economica 333.782,10000 EUR
Punteggio economico 88,16
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 88,16

Preso atto della graduatoria e del Report. n. 104897954, il R.U.P. della Centrale Unica di
Committenza presso del Consorzio Oltrepò Mantovano, ha determinato, con atto del 26.03.2019,
di approvare la proposta di aggiudicazione in favore di PATELLA SRL U. – ID OFFERTA
1547746308980 – VALORE OFFERTA EURO 333.782,10000;
Successivamente, il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza presso del Consorzio
Oltrepò Mantovano ha provveduto alla verifica delle offerte economiche inoltrate dai partecipanti
tramite compilazione e firma di apposito modulo allegato ai documenti di gara, con particolare
riferimento alla corrispondenza di detta documentazione rispetto all’art. 10.2. denominato “Busta
C OFFERTA ECONOMICA” del disciplinare di gara;
Dalla suddetta verifica è emersa divergenza tra valori caricati dai partecipanti sulla
piattaforma telematica Sintel e quelli espressi dagli stessi in ribasso percentuale nel modello di
offerta economica, denominato “allegato 5”, incluso nelle offerte depositate;
L’art. 6 del disciplinare di gara definisce il “prezzo complessivo dell’appalto, quale risultante
dal ribasso percentuale offerto su quello posto a base di gara” ed il successivo art. 10.2 statuisce
che “l’offerta economica deve contenere l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo a
base di gara”;
Alla luce di quanto sopra, la S.A. nell’esercizio delle prerogative tecnico discrezionali alla
stessa riservate, in ottemperanza all’onere di diligenza e correttezza circa lo scrupoloso ed
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esaustivo assolvimento di tutti gli adempimenti correlati allo svolgimento delle gare pubbliche
d’appalto, ha ritenuto necessario, al fine di individuare l’effettivo aggiudicatario della gara
secondo il contenuto del disciplinare, quale lex specialis della procedura, operare offline il
ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma 2, lettera d del D.Lgs. 50/2016,
avvalendosi del medesimo criterio aritmetico sorteggiato in automatico dalla piattaforma Sintel “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per
cento”- , con conseguente formulazione di nuova graduatoria sulla base degli Allegati 5, compilati,
firmati e depositati dai partecipanti;
Sulla base di quanto sopra la soglia di anomalia è stata individuata nella percentuale pari al
25,301%, come da documento allegato, e, conseguentemente, la graduatoria risultante dalla
comparazione dei ribassi percentuale offerti dagli operatori partecipanti ha individuato quale
aggiudicatario SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE C.F. e P.IVA 05704160968, con sede in 20134
Milano, viale E. Forlanini n. 23, il quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 25,220%.
Tutto ciò premesso e considerato, il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza presso il
Consorzio Oltrepò Mantovano,
DETERMINA
1. La revoca della determina di approvazione della proposta di aggiudicazione del
26.03.2019, come risultante dal report di Sintel n. 104897954, con conseguente revoca del
“verbale di gara chiusura buste economiche” datato 25.03.2019;
2. L’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara in epigrafe, in favore di: SRL
COSTRUZIONI ALTOMONTE C.F. e P.IVA 05704160968, con sede in 20134 Milano, viale E.
Forlanini n. 23, con ribasso percentuale pari al 25,220%;
3. di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta
aggiudicataria dei requisiti di carattere generale così come previsto del disciplinare di gara;
4. di inviare al Comune di BORGO MANTOVANO (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).
*°*°*°
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Quistello, lì 08.04.2019
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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