Comune di Ravenna
Area: COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO GENERALE
Servizio proponente: UFFICIO GARE E APPALTI
Dirigente: Paolo Neri
Cod. punto terminale: TECAMM
Ravenna, 04/08/2020
Fascicolo: N.78/2019
Classifica: 6.5
N.° proposta: 1781

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1666/2020
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DALL'IMPRESA
CAPOGRUPPO COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA, CON SEDE IN MIRANDOLA (MO) E DALL'IMPRESA MANDANTE
PESARESI GIUSEPPE SPA, CON SEDE IN RIMINI, DELL¿APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DARSENA DI CITTA' ORANGERIE E ORTI, A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA.
CODICE CIG 8021572A9D - CODICE CUP C69G17000810008..
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 707/248528 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale
2020/2022;
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al servizio;
- ai sensi dell'art 6 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna nel settore dei lavori pubblici la competenza ad
adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti di gara è attribuita al dirigente del Servizio Appalti e Contratti;
Atteso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 453/138316 del 31.7.2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per un
importo totale di Euro 900.000,00, di cui a base d’appalto Euro 765.164,00 così suddivisi: Euro 750.161,00 soggetti a ribasso d’asta a cui sono da
aggiungere Euro 15.003,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 2121 del 28.8.2019, P.G. n. 163178/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo già approvato con la delibera di
cui sopra ed il nuovo QTE che prevede un importo totale di Euro 900.000,00, di cui a base d’appalto Euro 769.058,94 così suddivisi: Euro 739.578,44
soggetti a ribasso d’asta a cui sono da aggiungere Euro 29.480,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

–il costo della manodopera è di Euro 295.831,38, pari al 40% dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, cosi come previsto dall'art. 23, comma 16
del Codice;

–il Responsabile del procedimento, con referto P.G. 171135 del 10.9.2019, ha richiesto al competente Dirigente del Servizio Appalti e Contratti di

attivare la procedura di affidamento del contratto in oggetto;
- con determinazione a contrattare del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti n. 2573 del 9.10.2019, P.G. n. 193748/2019, si stabiliva di avviare il
procedimento per l’affidamento di un contratto pubblico avente per oggetto “LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
DARSENA DI CITTA' ORANGERIE E ORTI”, inoltre si stabiliva per la stipula del contratto la forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante
del Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e art 38 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti in modalità elettronica,
che il contratto sarà stipulato interamente a corpo, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. ddddd) del Dlgs 50/2016 e dell’art. 43. comma 6 del DPR 207/2010
e che la scelta del contraente avvenisse con il sistema della procedura aperta e come criterio per la scelta della miglior offerta quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa determinato, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Dlgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e si
approvavano, infine, il bando di gara ed il disciplinare di gara con i relativi modelli 1, 1-bis, 1-ter, 2 (DGUE), 3, 4 e 4-bis, 5 e 6 ed il modello per la
giustificazione dei prezzi;
- che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 32 comma
14 del Dlgs 50/2016 e art 38 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti in modalità elettronica;
Dato atto che:

- il bando di gara per estratto è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 121 del 14.10.2019 e sui seguenti quotidiani: La Gazzetta Aste e Appalti
del 16.10.2019 (quotidiano nazionale) e Il Resto del Carlino del 17.10.2019 (quotidiano locale), inoltre il bando di gara, il disciplinare di gara in versione
integrale con i relativi allegati 1, 1-bis, 1-ter, 2 (DGUE), 3, 4, 4-bis, 5 e 6 nonché il modello per la dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo
ed il modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi, sono stati pubblicati sul sito Internet del Comune di Ravenna www.comune.ra.it
(profilo del committente) ed all'Albo Pretorio on-line dal 15.10.2019 al 14.11.2019 compresi. È stata inoltre esperita anche la pubblicazione sul SITAR
(Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia-Romagna sito www.sitar-er.it) data di invio dei dati 16.10.2019. La medesima
documentazione è stata poi pubblicata per il medesimo periodo sulla piattaforma telematica. Il progetto esecutivo a base di gara è stato reso
disponibile agli operatori economici mediante indicazione del link tramite il quale era possibile scaricare i files del progetto stesso;
- nel bando di gara e nel relativo disciplinare di gara era individuato quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 14.11.2019 alle ore 12,30 e
fissata la data di apertura dei plichi, in seduta pubblica, per il giorno 18.11.2019, alle ore 9,00, ma a causa di un malfunzionamento del Portale Appalti
(di gestione delle gare telematiche), non si è potuto procedere all’apertura. La seduta di gara è stata quindi spostata al giorno 25.11.2019 alle ore 9,00
e tale spostamento è stato comunicato a tutte le imprese partecipanti con notifica via Pec inviata tramite portale telematico in data 18.11.2019 (P.G. n.
220741/2019); inoltre tale comunicazione è stata pubblicata sul sito Internet del Comune di Ravenna www.comune.ra.it, sotto la voce “Lavori Informazioni sulle procedure di gara in corso – Esiti”, in corrispondenza della procedura in oggetto e sulla piattaforma telematica;
Visto, inoltre, il provvedimento n. 6864 del 27.11.2019, P.G. n. 227412/2019, con il quale sono state disposte le ammissioni dalla procedura a seguito
dell'esito della verifica della documentazione amministrativa. Il provvedimento è stato comunicato, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del d.lgs. 50/2016
a tutti i concorrenti tramite piattaforma telematica e notifica via Pec in data 27.11.2019, P.G. n. 227685/2019 ed è stato altresì pubblicato sul profilo di
committente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo dello stesso codice.
Dato atto che con provvedimento n. 7006 del 3.12.2019, P.G. 231711/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice prevista dall'art 77 del Dlgs
50/2016 composta da: Ing. Luca Leonelli (Presidente); Ing. Patrizio Finessi e Geom. Luca Amadio (componenti).
Rilevato che sulla base della graduatoria approvata dalla preposta Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 9.1.2020 l'offerta presentata dal
raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall'impresa capogruppo Cear Soc.Coop.Cons., con sede in Fornace Zarattini (Ra) e dall'impresa
mandante Fenix Cons.Stabile Soc.Consortile a r.l., con sede in Bologna, è risultata prima nella graduatoria stessa con un punteggio complessivo pari a
99,00 punti su 100;
Considerato che l'offerta prima in graduatoria presentata dal suddetto raggruppamento temporaneo di imprese ha ottenuto un punteggio tale per cui, ai
sensi dell'art 97 comma 3 del d.lgs 50/2016, la stessa offerta deve essere sottoposta obbligatoriamente a verifica di congruità; il Presidente della
Commissione giudicatrice ha trasmesso gli atti al Responsabile del procedimento affinchè attivasse le verifiche di cui all'art 97 commi 1 e 4 del Codice
nei confronti della stessa;
Atteso che il RUP, con nota del 24.2.2020, P.G. n. 39342/2020 - dopo aver effettuato la verifica di congruità e la verifica sul costo della manodopera di
cui all'art. 95, comma 10, ultimo periodo del codice - ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti del suddetto raggruppamento
temporaneo di imprese;
- all'esito dell'istruttoria tesa alla verifica del possesso dei requisiti, il sopracitato raggruppamento temporaneo di imprese primo in graduatoria, nei
confronti del quale il RUP aveva formulato la proposta di aggiudicazione, è stato escluso per le motivazioni espresse nel provvedimento dirigenziale n.
3712 del 16.7.2020, P.G. 124882/2020, notificato allo stesso con nota del 16.7.2020, p.g. 124947/2020;
- considerato che a seguito dell'esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese, costituito dall'impresa capogruppo Cear Soc.Coop.Cons., con
sede in Fornace Zarattini (Ra) e dall'impresa mandante Fenix Cons.Stabile Soc.Consortile a r.l., con sede in Bologna, disposta con provvedimento
dirigenziale di cui sopra e coerentemente a quanto previsto al paragrafo 23 del disciplinare di gara, poichè l'esclusione di cui sopra è stata disposta prima
dell'adozione della determinazione di aggiudicazione, è stato effettuato necessariamente un ricalcolo della graduatoria con la riformulazione delle
riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. In seguito al suddetto ricalcolo l'offerta
prima in graduatoria risulta essere quella del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall'impresa capogruppo Costruzioni Edili Baraldini Quirino
Spa, con sede in Mirandola (Mo) e dall'impresa mandante Pesaresi Giuseppe Spa, con sede in Rimini, con un punteggio complessivo pari a 96,857142857
punti su 100;
Il Rup, non ricorrendo le ipotesi di obbligatorietà di verifica dell'anomalia in quanto le offerte ammesse dopo l'esclusione risultano due (art. 97, comma 3
del Codice), dopo aver fatto la verifica sul costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, ultimo periodo del Codice, con nota P.G. n. 136077 del
4.8.2020, ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall'impresa capogruppo
Costruzioni Edili Baraldini Quirino Spa, con sede in Mirandola (Mo) e dall'impresa mandante Pesaresi Giuseppe Spa, con sede in Rimini;

Ritenuto:
- di approvare, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016, l'operato degli organi intervenuti nella procedura di aggiudicazione e
la suddetta proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in quanto ritenuti conformi alle vigenti disposizioni normative e pertanto di provvedere
all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto, alle condizioni tutte previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel progetto posto a base di
gara e nell'offerta economica e tecnica presentata dal suddetto raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall'impresa capogruppo Costruzioni
Edili Baraldini Quirino Spa, con sede in Mirandola (Mo) e dall'impresa mandante Pesaresi Giuseppe Spa, con sede in Rimini primo in graduatoria, a
seguito del ricalcolo della graduatoria;

- che le caratteristiche principali dell’offerta sopra individuata per l'aggiudicazione sono desumibili dalle valutazioni contenute nella graduatoria finale
approvata che – riferendosi a criteri di valutazione per i quali nel disciplinare di gara venivano esplicitati i relativi criteri motivazionali - possono ritenersi
sufficientemente esplicative del grado e livello di apprezzamento e valutazione dell'offerta stessa sotto i diversi profili espressi dai criteri di valutazione;
***
- di aggiudicare conseguentemente l'appalto in oggetto per un corrispettivo presunto di Euro 696.580,25 (diconsi euro
seicentonovantaseimilacinquecentottanta/25) come di seguito determinato:
Euro 667.099,75 derivante dall'applicazione del ribasso del 9,80% sull’importo soggetto a ribasso di Euro 739.578,44,
Euro 29.480,50 per oneri per la sicurezza come da PSC, non soggetti a ribasso d'asta,
a cui sono da aggiungere Euro 69.658,03 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 766.238,28 (diconsi euro
settecentosessantaseimiladuecentotrentotto/28);
Dato atto che:
- relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria si è già provveduto a verificare l'attestato SOA dell’impresa
capogruppo Costruzioni Edili Baraldini Quirino Spa, con sede in Mirandola (Mo) (attestazione SOA rilasciata da La Soatech Spa, attestazione n.
32997/17/00 in data 21.12.2018, con scadenza validità quinquennale del 20.12.2023), tramite consultazione sul sito Internet dell’ANAC - Autorità
Nazionale Anticorruzione - in data 1.7.2020 ed acquisita al P.G. n. 113858/2020;
- relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria si è già provveduto a verificare l'attestato SOA dell’impresa
mandante Pesaresi Giuseppe Spa, con sede in Rimini (attestazione SOA rilasciata da La Soatech Spa, attestazione n. 31585/17/00 in data 15.6.2016,
con scadenza validità quinquennale del 14.6.2021), tramite consultazione sul sito Internet dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - in data
1.7.2020 ed acquisita al P.G. n. 113853/2020;
- si è verificata la permanenza in vigore delle certificazioni in relazione alle quali il concorrente in sede di gara ha acquisito i relativi punteggi nell'ambito
della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- relativamente ai requisiti di ordine generale si è provveduto a richiedere la comprova del possesso di tali requisiti, in parte tramite l'utilizzo del sistema
Avcpass, ed in parte direttamente dalla stazione appaltante tramite il sistema durc on line, consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, White
List e richieste di certificazione ottemperanza alla Legge 68 del 12.3.1999 « Norme per il diritto al lavoro dei disabili » e che tali verifiche sono tuttora in
corso;
- ritenuto di precisare che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs 50/2016, diventerà efficace dopo il completamento della
verifica dei requisiti prescritti;
[***]
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;
Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto “Approvazione modulistica 'Determinazione' e
‘Provvedimenti’ in ordine ai documenti con firma digitale”;
Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all’Assessore e al Capo Area
di competenza;
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il
Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;
Visto il d.lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti”
per le parti ancora in vigore;
Vista la comunicazione del RUP in data 4.8.2020, P.G. n. 136093/2020, agli atti della pratica, con la quale si richiede che la somma di Euro 79.726,56
(I.V.A. compresa), corrispondente all’economia di spesa derivante dall’intero ribasso d’asta, venga al momento mantenuta all’interno del QTE
dell’opera incrementando per il corrispondente importo, l'accantonamento per imprevisti inserito nelle “Somme a disposizione della stazione
appaltante”;
Dato atto in base alle indicazioni fornite dal RUP, agli effetti della corretta imputazione contabile, che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema
sottoriportato:

ANNO

DATA SCADENZA

IMPORTO

2020

31.12.2020

Euro 900.000,00

DETERMINA

1- di dare atto che il provvedimento n. 6864 che determina le ammissioni all'esito dell'esame della documentazione amministrativa di cui all'art 76
comma 2-bis del d.lgs. 50/2016 è stato adottato in data 27.11.2019, P.G. n. 227412/2019 ed è stato comunicato ai concorrenti con pec del 27.11.2019,
P.G. n. 227685/2019 e che il provvedimento n. 3712 del 16.7.2020, P.G. 124882/2020, con cui è stata disposta l'esclusione del raggruppamento
temporaneo di imprese, costituito dall'impresa capogruppo Cear Soc.Coop.Cons., con sede in Fornace Zarattini (Ra) e dall'impresa mandante Fenix
Cons.Stabile Soc.Consortile a r.l., con sede in Bologna, è già stato comunicato all'operatore economico stesso, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b)
del d.lgs. 50/2016, in data 16.7.2020 (P.G. n. 124947/2020);
2- di provvedere, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, all’aggiudicazione del contratto inerente i lavori relativi
all'intervento di riqualificazione urbana darsena di citta' Orangerie e orti, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall'impresa capogruppo
Costruzioni Edili Baraldini Quirino Spa, con sede in Mirandola (Mo), via Minelli n. 14, codice fiscale e partita Iva n. 01810030369 e dall'impresa mandante
Pesaresi Giuseppe Spa, con sede in Rimini, via Emilia n. 190, codice fiscale e partita iva n. 01231130400, alle condizioni tutte previste nella bandodisciplinare di gara, nel progetto posto a base di gara e nell'offerta economica e tecnica presentata dallo stesso, per il corrispettivo presunto di euro
696.580,25 (diconsi euro seicentonovantaseimilacinquecentottanta/25) come di seguito determinato:
euro 667.099,75 derivante dall'applicazione del ribasso del 9,80% sull’importo soggetto a ribasso di euro 739.578,44,
Euro 29.480,50 per oneri per la sicurezza come da PSC, non soggetti a ribasso d'asta,
a cui sono da aggiungere Euro 69.658,03 per IVA al 10%, per un totale complessivo di Euro 766.238,28 (diconsi euro
settecentosessantaseimiladuecentotrentotto/28);
3- di dare atto che gli originali dei verbali di gara relativi alle attività del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, debitamente sottoscritti in
forma cartacea, sono conservati presso il Servizio Appalti e Contratti;
4- di approvare la graduatoria finale della procedura aperta in oggetto, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5- di dare atto che la verifica del costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice è stata effettuata dal RUP positivamente, con la nota
del 4.8.2020 PG. n.136077/2020 citata in premessa;
6- di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, solo dopo l'acquisizione di tutta la
documentazione per la verifica dei prescritti requisiti;
7- di subordinare, in ogni caso, la stipulazione del contratto all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui al presente atto, alle condizioni previste
nel codice delle leggi antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i., ed all'insorgenza di qualsiasi altra condizione ostativa alla stipulazione riscontrata dal
casellario informatico presso l'ANAC e/o da altre verifiche effettuate dalla stazione appaltante;
8- di subordinare, altresì, la stipula del contratto con l’Impresa aggiudicataria alla presentazione della garanzia definitiva ed al pagamento delle spese
contrattuali;
9- di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo digitale a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Ravenna, ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 38 del Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
10- di dare atto che la somma di Euro 79.726,56 (I.V.A. compresa), viene inserita nell'accantonamento per imprevisti previsto nelle “Somme a
disposizione della stazione appaltante”, utilizzando tutta l'economia registrata in sede di aggiudicazione;
11- di prevedere, in base alle indicazioni fornite dal RUP, agli effetti della corretta imputazione contabile, che la spesa suddetta è esigibile secondo lo
schema sottoriportato:
ANNO

DATA SCADENZA

2020

31.12.2020

IMPORTO
Euro 900.000,00

12- di impegnare la somma complessiva di Euro 900.000,00, comprensiva della somma di Euro 766.238,28 relativa all'aggiudicazione dei lavori di cui
all'oggetto, sul cap./art. 53750/519 del Bilancio 2020, come da modello del Servizio Finanziario allegato al presente atto;
13- di disporre che il competente ufficio provveda alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, entro 5 giorni dall’esecutività
del presente atto e provveda a pubblicare il presente atto sul profilo di committente nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29,
comma 1, secondo periodo del d.lgs. 50/2016;
14- di dare atto che relativamente alla procedura in oggetto:

-

il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 8021572A9D
il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: C69G17000810008

15- di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Luca Leonelli, subentrato al precedente Rup Ing. Claudio Bondi, come da provvedimento
n. 2649 del 19.5.2020, p.g. 86431/2020.

DIRIGENTE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Paolo Neri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

Data di pubblicazione sul profilo del committente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi
dell'art. 29, comma 1, penultimo periodo, del d.lgs. 50/2016: 5.8.2020.

