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Determinazione n°    REGDE / 445 / 2018
 
Lodi    31-05-2018     
( - 445 - 2018)

 
 
OGGETTO: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA EX SS 9 VIA EMILIA IN COMUNE DI
TAVAZZANO CON VILLAVESCO.

 
 

 
Il Segretario Generale

 
Richiamato l’art. 1 commi 85 e 88 della Legge n. 56/2014;

Vista la Delibera del Presidente n. 10 del 19/02/2015 che istituisce all’interno dell’Unità Operativa
Assistenza Tecnica ai Comuni la Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) svolgente
funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Lodi;

Vista la Delibera del Presidente n. 33 del 01/04/2015 con la quale ha approvato la Convenzione
per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1, comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, D.Lgs
12/04/2006 n. 163;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2017 del Comune di Tavazzano con
Villavesco, di adesione alla convenzione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Lodi;

Vista la determina a contrarre n. 360 Registro Generale n. 142 Registro di Settore dell’11/12/2017
del Comune di Tavazzano con Villavesco, con la quale demanda alla Provincia di Lodi, quale
Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, le
procedure di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del tratto urbano della ex SS 9 Via
Emilia in Comune di Tavazzano con Villavesco, attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera c), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, ponendo a base d’asta l’importo di € 127.303,84 di cui oneri per la  sicurezza
non soggetti a ribasso € 4.752,35 oltre IVA utilizzando le procedure telematiche della piattaforma
Sintel di Arca Lombardia;
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 992 del 13/12/2017 con la quale venivano
approvati la lettera d’invito e i relativi allegati;

Visto il verbale n. 1 del 11/01/2018 e n. 2 del 18/01/2018 del Responsabile del Procedimento Dr.
Giuseppe Sozzi relativo all’apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione
amministrativa;

Visto il verbale n. 3 del 23/01/2018 del Responsabile del Procedimento Dr. Giuseppe Sozzi relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte economiche;
 
Rilevato che al termine di tutte le operazioni di gara, la graduatoria provvisoria è la seguente:
 

NUMERO FORNITORE PERCENTUALE DI PUNTEGGIO



PROTOCOLLO
INFORMATICO

SCONTO ECONOMICO

1515602016485 DUEEFFE S.r.l.
06606180963 21,68600 % 100,00

1515569255505

CEIS COSTRUZIONI
EDILI IDRAULICHE E

STRADALI SRL
04415910159

4,32100 %

19,93

1515580666259 DE FABIANI S.R.L.
08015400156 3,00000 % 13,83

1515602766082 BARONIO EREDI SRL
05935950963 0,40000 % 1,84

1515594624392 Colombo Severo & C. s.r.l.
04580240150 0,20000 % 0,92

 
 
Considerato che dal verbale stesso, si evince che risulta anomala l’ offerta presentata dalla ditta
DUEEFFE Srl, e che pertanto si è reso necessario attivare il procedimento di richiesta di congruità
dell’ offerta, inoltrato alla ditta tramite la Piattaforma Sintel;
 
 
 
Richiamate le giustificazioni prodotte dalla Ditta Dueeffe Srl in data 01/02/2018 prot. prov.le n. 3585
e in data 16/03/2018 prot. prov.le n. 8915;
 
richiamata la nota del Comune Committente del 19/04/2018 prot. prov.le n. 12984;
 
Visto il verbale n. 4 del 26/04/2018 del Responsabile del Procedimento Dr. Giuseppe Sozzi relativo
all’incontro in contraddittorio con la ditta Dueeffe Srl;
 
Considerato che in data 18/05/2018 prot. prov.le n. 15944 sono pervenute le ulteriori giustificazioni
di congruità dalla ditta Dueffe Srl;
 
Vista la nota del 28/05/2018 prot. prov.le n. 16983 del Comune Committente di Tavazzano con
Villavesco con la quale, dopo aver analizzato l’ulteriore documentazione presentata dalla ditta
Dueeffe Srl, ritiene congrua l’offerta ;
 
Visto l’art. 192 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 107 commi 1,2,3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Esaminati gli artt. 69 e 70 del vigente Statuto Provinciale;
Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visti gli artt. 153 comma 5, 183 commi 6 e 9, 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 
Preso atto che con Decreto del Presidente n. 40 del 26/04/2018 avente ad oggetto “organizzazione
della struttura dell’Ente”, si procede alla ridefinizione dell’assetto organizzativo della Provincia di
Lodi in attuazione della Legge n. 56/2014, e come risultante dall’organigramma, viene costituita,
oltre ad altre U.O., la seguente Unità Operativa:
AREA 2 U.O. 6 Gestione procedure di gara;
 
 

DETERMINA
 

1.         di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
  richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.         di prendere atto ed approvare i seguenti documenti che si allegano quali parti integranti e
sostanziali:

·         verbale n. 1 del 11/01/2018 e n. 2 del 18/01/2018 del Responsabile del Procedimento



Dr. Giuseppe Sozzi relativo all’apertura e valutazione delle buste contenenti la
documentazione amministrativa;

verbale n. 3 del 23/01/2018 del Responsabile del Procedimento Dr. Giuseppe Sozzi relativo
all’apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte economiche;
 

verbale n. 4 del 26/04/2018 del Responsabile del Procedimento Dr. Giuseppe Sozzi relativo
all’incontro in contraddittorio con la ditta Dueeffe Srl;

 
giustificazioni prodotte dalla Ditta Dueeffe Srl in data 01/02/2018 prot. prov.le n. 3585, in data
16/03/2018 prot. prov.le n. 8915 e in data 18/05/2018 prot. prov.le n. 15944;
 

3.   di proporre l’aggiudicazione in via provvisoria della gara per l’affidamento dei lavori di
riqualificazione del tratto urbano della ex SS 9 Via Emilia in Comune di Tavazzano con
Villavesco alla ditta Dueeffe Srl che ha offerto una percentuale di  sconto pari al 21,68600% sul
valore totale della procedura di € 127.303,84 IVA esclusa, di cui € 4.752,35 oltre IVA oneri
sicurezza non soggetti a ribasso;
4.   di procedere all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche,
relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara da parte
dell’ufficio Gestione procedure di gara, con successiva determinazione da parte del Comune di
Tavazzano con Villavesco;

5.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Tavazzano con Villavesco;

6.   di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,   la
regolarità e la correttezza amministrativa;

7.         di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente
determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

 
 

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rita Nanni
(D.P. n. 40 del 26/04/2018)

 (Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)
 
 

 


