PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE COMUNE DI MELDOLA,
SEZIONE “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e Contratti”, in data
02/10/2017. Il R.U.P. – Arch. Enzo Colonna

Comune di Meldola
(Provincia di Forlì – Cesena)
Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio
Servizio UTC

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLA ESECUZIONE DEI
LAVORI

DI

“STRADA

COMUNALE

CA’DESERTO

-

OPERE

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA”. (CUP D47H17000390004 – C.I.G. 7155152A36)
VISTI:
•

l’art. 29 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato con modificazioni dal D.Lgs.
19/04/2017 n. 56 e s.m.i.;

•

l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
aggiornato con modificazioni dal D.Lgs. come modificato con il D.Lgs 25/05/2016 n. 97;

SI RENDE NOTO
che si è conclusa la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016, relativa all’affidamento dei lavori in oggetto indetta a seguito dell’assunzione della Determina a
contrarre del Responsabile Area Tecnica n. 201 del 21/07/2017. Si precisa che si è proceduto invitando a
presentare offerta le imprese (in possesso dei requisiti di legge) individuate dal Responsabile Unico del
Procedimento sulla base di valutazioni della Stazione Appaltante circa il possesso della necessaria qualificazione
delle stesse, assicurando comunque il rispetto del criterio della rotazione degli inviti, ma senza il preventivo
esperimento di indagine di mercato, per le ragioni d’urgenza espresse in fase di progetto e di determinazione a
contrarre.
La natura delle lavorazioni riguarda l’esecuzione di interventi di rifacimento piano viabile. Viene indicata, al solo
fine del rilascio del CEL, la seguente unica categoria di lavorazione: cat. OG 3 - classifica I per €. 48.229,40.
Il sistema di realizzazione dei lavori è “a misura”.
Per la negoziazione del contratto si è proceduto con il criterio del minor prezzo (a norma dell’art. 148 - comma
6 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50), determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi.
Sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi le seguenti
imprese, individuate dal Responsabile Unico del Procedimento, con le modalità sopra indicate:
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IMPRESA COROMANO S.r.l. (C.F./P.IVA 01972050403)
via Meldola n. 1316 - 47032 Fratta Terme di Bertinoro (FC)
GIOVANE STRADA S.r.l. (C.F./P.IVA 02020341208)
via della Croce n. 8 - 47122 Forlì (FC)
ROMAGNOLA STRADE S.p.A. (C.F./P.IVA 00123570400)
via Ponara n. 352 - 47032 Panighina di Bertinoro (FC)
PERINI Costruzioni S.r.l. (C.F./P.IVA 03398980403)
via Paganello n. 225 - 47034 Forlimpopoli (FC)
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Impresa BIGUZZI S.r.l. (C.F./P.IVA 02273940409)
via A. Diaz n. 37/D – 47034 Forlimpopoli (FC)
Impresa MATTEI – Lavori edili e stradali S.r.l. (C.F./P.IVA 02013670407)
via Casetti n. 760 – 47826 Villa Verucchi (RN)
SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (C.F./P.IVA 00126420405)
via Emilia n. 113 – 47921 Rimini (RN)
PESARESI GIUSEPPE S.p.A. (C.F./P.IVA 01231130400)
via Emilia n. 190 – 47922 Rimini (RN)
C.E.I.S.A. S.p.A. (C.F./P.IVA 00308730373)
via Emilia EST n. 11 – 47039 Savignano Sul Rubicome (FC)
MOVITER STRADE CERVIA di Moretti Giancarlo & C. snc (C.F./P.IVA 00406730390)
via del Lavoro n. 16 – 48015 Montaletto di Cervia (RA)

DATO ATTO che entro il termine fissato sono pervenuti n. 3 plichi recanti l’indicazione della procedura negoziata
di cui trattasi presentati, dalle seguenti imprese:
•

Impresa BIGUZZI S.r.l. (C.F./P.IVA 02273940409) → pervenuto in data 26/07/2017 (assunto al protocollo di
questa Amministrazione al n. 0012740)

•

ROMAGNOLA STRADE S.p.A. (C.F./P.IVA 00123570400) → pervenuto in data 26/07/2017 (assunto al
protocollo di questa Amministrazione al n. 0012741)

•

PESARESI GIUSEPPE S.p.A. (C.F./P.IVA 01231130400) → pervenuto in data 26/07/2017 (assunto al
protocollo di questa Amministrazione al n. 0012785)

nonché n. 3 note di ringraziamento per l’invito alla gara in parola, ma di impossibilità all’esecuzione dei lavori di
cui trattasi:
•

SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (C.F./P.IVA 00126420405) → pervenuto in data 25/07/2017
(assunto al protocollo di questa Amministrazione al n. 0012655)

•

GIOVANE STRADA S.r.l. (C.F./P.IVA 02020341208) → pervenuto in data 25/07/2017 (assunto al protocollo
di questa Amministrazione al n. 0012730)

•

C.E.I.S.A. S.p.A. (C.F./P.IVA 00308730373) → pervenuto in data 25/07/2017 (assunto al protocollo di
questa Amministrazione al n. 0012731)

Si è proceduto all'apertura delle buste pervenute e, valutatane la puntualità e la regolarità della
documentazione ivi contenuta, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica verificando
gli elementi di carattere formale in relazione a quanto indicato nella lettera di invito, dalla cui verifica si è
riscontrata la regolarità di tutte le offerte presentate, nonché che le offerte presentate sono in regola con le
disposizioni in materia di imposta di bollo.
Dato atto che in sede di gara la Ditta ROMAGNOLA STRADE S.p.A. (C.F./P.IVA 00123570400) è risultata la
migliore offerente per l’importo netto di €. 42.213,04 avendo offerto un ribasso del 12,11% (oltre €. 200,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e pertanto per complessivi €. 42.413,04 (oltre I.V.A. di legge);
dando atto, altresì, che la medesima ha documentato il possesso di attestazione SOA per la categoria OG3 –
classifica V.
Secondo quanto stabilito nella lettera di invito non si procede all’applicazione del meccanismo di esclusione
automatica delle offerte anomale (in quanto il numero delle ditte è inferiore a 10), né si ravvisa la necessità di
procedere a verifica di congruità poiché non si ravvisa la sussistenza di ipotesi di anomalia dell’offerta.
Le opere in oggetto sono state definitivamente aggiudicate, giusta Determinazione del Responsabile Area
Tecnica n. 207 del 28/07/2017, alla ditta alla ditta Ditta ROMAGNOLA STRADE S.p.A. (C.F./P.IVA
00123570400) per l’importo complessivo di €. 42.413,04 (oltre I.V.A. di legge);
L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data 02/10/2017, giusta Determinazione del Responsabile Area
Tecnica n. 266.
Il subappalto od il subaffidamento in cottimo, è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice
dei contratti.
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Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Enzo Colonna – Responsabile Area Tecnica del Comune di
Meldola (tel. 0543/499437 - e mail: colonna.e@comune.meldola.fc.it).

L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. dell’Emilia-Romagna - Sezione di Bologna, strada
Maggiore n. 53 - 40125 Bologna (BO).

MELDOLA, 02/10/2017

F.to Il Responsabile Area Tecnica
Opere Pubbliche, Gestione e
Programmazione del Territorio
(Arch. Enzo Colonna)

Pubblicato contestualmente sul sito web del Comune di Meldola all’indirizzo: www.comune.meldola.fc.it → sezione:
Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti
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