
       

             CITTÀ D I  I MPERIA

settore:    8° ECOLOGIA

servizio:   8.2 AMBIENTE

Determinazione dirigenziale n. 1238 del 28/08/2013

OGGETTO: INTERVENTI  D I  MANUTENZIONE DEGLI  ALVEI  - ANNO

2013 – AFFIDAMENTO DEF IN IT IVO NON EFF ICACE A SEGUITO

DELL'ESPLETAMENTO D I  UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON

IL  CRITERIO DEL MASSIMO R IBASSO

I L  D IR IGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Richiamata integralmente la propria determinazione n° 1149 del 05/08/2013, conservata in atti;

Visto il  verbale dell'espletamento della gara, allegato alla presente quale parte integrante, con cui  la

commissione di  gara,  esaminate  le  offerte  pervenute,  ha  aggiudicato  provvisoriamente  gli  interventi  di

manutenzione degli alvei – anno 2013 alla ditta Badessi Luigia s.r.l., con sede legale ad Imperia, in via Palmoriere;

Ritenuto, pertanto, di  affidare in  via definitiva non efficace, in  pendenza delle verifiche relative alle

dichiarazioni  sostitutive presentate in  sede di  gara, alla ditta Badessi Luigia s.r.l., l'esecuzione dei lavori  in

oggetto al prezzo di € 99.022,30, come di seguito esplicitato:

Dato atto che il quadro economico dell'intervento viene ad essere così modificato:

Digitally signed by ENRICO
GIUSEPPE
Date: 2013.08.28 15:49:38 CEST
Reason: Firma dell'atto
amministrativo

Validità sconosciuta

Digitally signed by natta
alessandro
Date: 2013.08.29 12:49:25 CEST
Reason: Firma copertura
finanziaria

Validità sconosciuta

Digitally signed by Andrea
Matarazzo
Date: 2013.08.29 13:07:31
CEST
Reason: Firma pubblicazione

Validità sconosciuta



Fatta riserva circa il  visto di  regolarità contabile allegato al  presente atto per  attestare la copertura

finanziaria della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 151, c.

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

� Di approvare il verbale di gara allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante e

sostanziale.

� Di approvare, verificata la regolarità della procedura e degli  atti  di gara, l’aggiudicazione provvisoria

proposta dalla Commissione di gara con verbale della seduta pubblica del 26 agosto 2013.

� Di affidare in via definitiva non efficace, in pendenza delle verifiche relative alle dichiarazioni sostitutive

presentate in sede di gara, alla ditta Badessi Luigia s.r.l.  l'esecuzione dei lavori in oggetto al prezzo di

€99.022,30 come in premessa indicato, precisando che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una

volta verificata la sussistenza in capo alla Società aggiudicataria dei requisiti di ordine generale dichiarati

in sede di gara così come disposto dall’Art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 

� Di dare atto che il quadro economico di progetto viene ad essere modificato come segue:

� Di designare, in base all'esito della procedura di gara, con un ribasso offerto pari al 31,29%, aggiudicataria

supplente l'A.T.I. G.B. COSTRUZIONI s.r.l. - SMA COSTRUZIONI s.r.l..  



� La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo

Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,

dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi

Finanziari  sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore

proponente.

Imperia, lì 27 agosto 2013

F.to digitalmente dal Di r igente di Settore

     Ing. Giuseppe ENRICO o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)

(segue allegato)



CITTÀ DI IMPERIA

Settore 8° Ecologia

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA – ART. 122 c. 7 D. LGS 163/2006 -  “Interventi  di  manutenzione

ordinaria alvei – anno 2013”.

L'anno duemilatredici, addì ventisei  del  mese di  agosto alle ore 11.00 nell'ufficio dell'Ing. Enrico Giuseppe,
Dirigente del Settore VIII del Comune di Imperia:

���������������

-  che con Determina Dirigenziale del Settore VIII  Ecologia n.1149 del 05/08/2013, esecutiva, si approvava il
progetto  esecutivo  relativo  all’intervento  in  oggetto  e si  stabiliva di  procedere all’affidamento  dei  lavori
mediante cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

-che in data 07.08.2013 veniva inviato alle Ditte selezionate indicate di seguito, invito  a procedura negoziata
prot. n. 25430:

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO FAX TELEFONO

SMA COSTRUZIONI S.R.L. CORSO MAZZINI 361 – 18038 SANREMO (IM) 0184/1950137 0184/1956025

BARLA  ITALO  di  BARLA

MAURIZIO

VIA ART. ROSSO SANTINO 12 -18022 CESIO

(IM)

0183/55963 0183/55963

338/9822653

CO.DI.MET S.R.L. VIALE MATTEOTTI 17 – IMPERIA

VIA GIARDINO 26 – RIVA LIGURE (IM)

0184/480535 0184/486450

BADESSI LUIGIA S.R.L. VIA PALMORIERE - IMPERIA 0183/660308 0183/753548

ITALSTRADE S.R.L. VIA CASCIONE 144 - IMPERIA 0183/60593 0183/60593

338/8181963

    - che presentavano in tempo utile la propria offerta le sottoelencate Ditte:

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO

SMA COSTRUZIONI S.R.L. CORSO MAZZINI 361 – 18038 SANREMO (IM)

BARLA  ITALO  di  BARLA

MAURIZIO

VIA ART. ROSSO SANTINO 12 -18022 CESIO (IM)

CO.DI.MET S.R.L. VIALE MATTEOTTI 17 – IMPERIA

VIA GIARDINO 26 – RIVA LIGURE (IM)

BADESSI LUIGIA S.R.L. VIA PALMORIERE - IMPERIA

- che si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara così formata:



PRESIDENTE:  Ing. Giuseppe Enrico, Dirigente del Settore VIII Ecologia e R.U.P.;
MEMBRI:          Ing. Claudia Boeri – Funzionario Tecnico del Settore VIII;
                           Dott. Giampaolo Filippi – Funzionario Amministrativo Settore VIII;

Verbalizza l'ing. Boeri. 

Il  Presidente dichiara aperta la seduta, avvertendo che essa si svolgerà sotto l'osservanza delle norme del
Capitolato Speciale di appalto, nonché di tutte le norme di legge vigenti in materia. 
L'offerta viene valutata al massimo ribasso su elenco prezzi, come indicato nel bando di gara. 

Il Presidente elenca le offerte presentate e verifica che tutte le buste siano pervenute in tempo utile e che siano
integre; le buste sono controfirmate dalla Commissione.

Il Presidente procede all'apertura delle buste:

Busta 1 – A.T.I. G.B. COSTRUZIONI s.r.l. - SMA COSTRUZIONI s.r.l.: si apre la busta e si indica il n. 1 sulle buste A e
B, si appongono la data e la firma del Presidente e dei Membri.

La documentazione è completa, come richiesto nel bando.

Si procede quindi alla lettura e alla verifica dei documenti: 

� nella domanda di partecipazione al punto h) dei requisiti  di ordine generale la signora Milena Bucich,
legale rappresentante della ditta SMA COSTRUZIONI s.r.l. ha dichiarato sia “di  non trovarsi in  alcuna
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente”, sia “di  non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di
soggetti che si trovano, rispetto a se stessi, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, e di  aver formulato l’offerta autonomamente”:  le due dichiarazioni  non sono ritenute
contrastanti e quindi il vizio riscontrato non è considerato causa di esclusione;

� nel  modello GAP non è indicato il  codice dell'attività, ma la mancanza non viene ritenuta causa di
esclusione;

� si dà atto che la ditta ha meno di quattro soci, ma nessuno di essi detiene la maggioranza delle quote e
quindi non sono necessarie le dichiarazioni ex d.lgs.163/2006 art.38, comma 1, lettera m-ter  da parte dei
soci che non detengono poteri di rappresentanza.

La ditta è ammessa.

Busta 2 – IMPIANTI URBANI CO.DI.MET. s.r.l.: si apre la busta e si indica il n. 2 sulle buste A e B, si appongono la
data e la firma del Presidente e dei Membri.

La documentazione è completa, come richiesto nel bando.

Si procede quindi alla lettura e alla verifica dei documenti: 

� la domanda di partecipazione è priva del bollo, pertanto l'ufficio provvederà alla segnalazione all'Ufficio
delle Entrate ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e s.m.i.

� il modello GAP non è timbrato né firmato, ma la mancanza non viene ritenuta causa di esclusione;

� si dà atto che in base all'orientamento giurisprudenziale prevalente non è necessaria la presentazione
delle dichiarazioni ex d.lgs.163/2006 art.38, comma 1, lettera m-ter  da parte del Procuratore Speciale.

La ditta è ammessa.

Alle ore 12.15 si presenta il  signor Vincenzo Massabò, direttore tecnico della ditta Badessi Luigia, che assiste
all'apertura delle buste.

Busta 3 – BARLA ITALO di BARLA MAURIZIO: si apre la busta e si constata che la documentazione amministrativa
è sfusa all'interno della busta anziché contenuta in una busta contrassegnata con la lettera “A”, sigillata, timbrata
e controfirmata sui lembi di  chiusura, recante l’indicazione del mittente, la firma del legale rappresentante
dell’offerente e l’oggetto dell’appalto, come richiesto nel  bando di  gara. In  considerazione del fatto  che la
prescrizione di cui sopra non è riconducibile ad un obbligo di legge, si ritiene l'offerta valida e pertanto si indica
il n. 3 sulla busta dell'offerta, si appongono la data e la firma del Presidente e dei Membri e si procede all'esame
della documentazione amministrativa.



La documentazione è completa, come richiesto nel bando.

Si procede quindi alla lettura e alla verifica dei documenti: 

� la  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  ex  art.90  D.P.R.  207/2010  è  priva  della  richiesta
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, ma il vizio riscontrato non è considerato causa di
esclusione.

La ditta è ammessa.

Busta 4 – BADESSI LUIGIA s.r.l.: si apre la busta e si indica il n. 4 sulle buste A e B, si appongono la data e la firma
del Presidente e dei Membri.

La documentazione è completa, come richiesto nel bando.

Si procede quindi alla lettura e alla verifica dei documenti: 

� nella domanda di partecipazione al punto h) dei requisiti  di ordine generale la signora Badessi Luigia,
legale rappresentante della ditta, ha dichiarato sia “di  non trovarsi  in  alcuna situazione di  controllo di  cui
all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente”, sia “di non
essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a se stessi, in una
delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l’offerta
autonomamente”:  le  due dichiarazioni  non sono ritenute contrastanti  e quindi  il  vizio  riscontrato  non è
considerato causa di esclusione;

� si dà atto che la ditta ha quattro soci e nessuno di essi detiene la maggioranza delle quote e quindi non
sono necessarie le dichiarazioni ex d.lgs.163/2006 art.38, comma 1, lettera m-ter   da parte dei soci che non
detengono poteri di rappresentanza;

� si prende atto che la ditta si avvale della ditta COMAR s.r.l. in possesso dei requisiti per la partecipazione
alla gara.

La ditta è ammessa.

Il Presidente procede all'apertura delle buste n. 1, 2, 3 e 4 contenenti le offerte economiche

Busta 1 (A.T.I. G.B. COSTRUZIONI s.r.l. - SMA COSTRUZIONI s.r.l.): il modello è corretto e in bollo, il ribasso
offerto è del 31,29%.

Busta 2 (IMPIANTI URBANI CO.DI.MET. s.r.l.): il  modello è corretto e in bollo, la Ditta offre un ribasso del
25,67%.

Busta 3 (BARLA ITALO di BARLA MAURIZIO): il  modello è corretto e in bollo, la Ditta offre un ribasso del
24,754%.

Busta 4 (BADESSI LUIGIA s.r.l.): il modello è corretto e in bollo, la Ditta offre un ribasso del 31,725%.

La gara è aggiudicata provvisoriamente alla BADESSI LUIGIA s.r.l.

Il Presidente alle ore 13.50 dichiara chiusa la seduta.  

Di quanto sopra si è redatto il  presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue :

PRESIDENTE:  ing. Giuseppe Enrico....................................................

MEMBRI:        ing. Claudia Boeri.........................................................

           dott. Giampaolo Filippi.................................................

VERBALIZZANTE: ing. Claudia Boeri.................................................

ATTESTATO DI  COPERTURA F INANZIARIA

Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.



F.to digitalmente dal Di r igente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)

CERTIF ICATO DI  PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale certifica che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’Albo

Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 

Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato 

(estremi del fi rmatario nella pagina iniziale)


