SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 1878 del 06-12-2018
Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE
PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 "MONZA
– CARATE BRIANZA". INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE. CIG
76487246B7 – CUP B51B18000110005. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO E DETERMINAZIONE ESITO DI GARA.
Visti:
·
gli artt. 107, 147 bis, 183, 191 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
·
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011,
n. 118;
·
gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
·
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del
22.04.2010, n. 244 del 28.12.2011, n. 60 del 15.05.2013 e n. 122 del 16.10.2013, n. 78 del 23 luglio
2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017;
·
l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con
deliberazione Consiliare n. 12 del 27.05. 2015;
·
il Codice di comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla
Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014;
·
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 02/09/2010, da
ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio n. 27 del 26/11/2015, esecutive;
·
la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020;
·
gli artt. 29, 60 e 76 del D.lgs. 19.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
·
il Decreto del Ministro dell’Interno del 09.02.2018 di “ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”;
Richiamati:
·
la deliberazione di Giunta Provinciale 04.12.2013, n. 162, esecutiva, avente ad oggetto:
“approvazione del progetto esecutivo dei Lavori per la realizzazione del completamento della variante
per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza–Carate Brianza”;
·
la deliberazione di Giunta Provinciale 09.04.2014, n. 42, esecutiva, avente ad oggetto:
“Realizzazione della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada provinciale
n.6 “Monza–Carate Brianza”. Dichiarazione novativa di pubblica utilità. (i.e.)”;
·
la determinazione dirigenziale n. 957 del 14.04.2014 avente ad oggetto: “Approvazione del
progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del “Completamento della variante per il centro
ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza–Carate Brianza”. CUP
B56G13003220005;
·
la determinazione del Settore Avvocatura e Affari Generali della Provincia di Monza e della
Brianza n. 2282/2014 del 03.10.2014, esecutiva, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva nei
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confronti del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa “Studi Esecuzione Progetti Ingegneria S.E.P.I.
S.r.l.” (mandante), con sede legale in Via F.lli Perini n. 93, Trento (CAP 38122), Codice Fiscale
01046080584 e P. IVA 01708480221,“SINTEL ENGINEERING S.r.l.” (mandante), con sede legale in
Via Monte Giberto n. 3, Roma (cap. 00100), codice fiscale e partita I.V.A. 05574061007,“ABACUS
S.r.l.” (mandante), con sede legale in Via Degli Etruschi n. 11, Paciano (PG) (cap. 06060), codice
fiscale e partita I.V.A. 02453890549 dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività tecniche accessorie di supporto
al collaudo dei lavori per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di
Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza-Carate Brianza- C.I.G. n.: 58104452E6;
·
il contratto d’appalto per “l’affidamento dei lavori per la realizzazione del completamento della
variante per il Centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza-Carate
Brianza “- C.U.P.: B56G13003220005 - C.I.G.: 54660295D2”, stipulato in forma pubblicaamministrativa - n. repertorio 173 del 07.09.2015;
·
il contratto d’appalto per “l’affidamento dei servizi relativi alla Direzione lavori, misura
contabilità, sorveglianza del cantiere ed attività tecniche accessorie per la realizzazione del
completamento della variante per il Centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale
n.6 “Monza-Carate Brianza “- C.I.G.:58104452E6, stipulato in forma pubblica-amministrativa - n.
repertorio 174 del 15.9.2015;
·
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24/6/2018, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto
della gestione dell'esercizio finanziario 2017. Approvazione i.e.”;
·
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 06.06.2018, esecutiva, “Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione”;
·
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 6/6/2018, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione 2018 – 2019 – 2020. Approvazione.”;
·
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 19/7/2018, immediatamente eseguibile, ad
oggetto: “Assestamento generale al bilancio di previsione 2018 e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio. approvazione. I.E.”;
·
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 20/9/2018, esecutiva, ad oggetto “Variazione
al bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020. Approvazione. i.e.”;
·
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 29/11/2018, immediatamente eseguibile, ad
oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione della programmazione operativa al
30/09/2018. Approvazione. (i.e.)”;
·
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 87 del 26/07/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018. Approvazione”;
·
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 09/08/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018 approvato con DDP n. 87 del 26/07/2018. Rettifica per mero errore materiale”;
·
il Decreto Deliberativo Presidenziale RG n. 152 del 28/12/2017 di approvazione della
“Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;
·
il Decreto del Presidente n. 3 del 09/01/2018 avente ad oggetto ‘Incarico di Direttore del Settore
Territorio. Aggiornamento’;
·
la Determina Dirigenziale n. 1139 del 30/07/2018 avente ad oggetto:” Realizzazione del
completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza –
Carate Brianza”. Servizio attinente la revisione del progetto esecutivo per gli interventi di
completamento delle opere mancanti, le attività tecnico amministrative a esso connesse, quali
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza misura e contabilità ed altre prestazioni
accessorie. Integrazione servizi attinenti l’architettura ed ingegneria previsti dal contratto rep. N.174 del
15.09.2015 sottoscritto dall’’R.T.I. SEPI/SINTEL/ABACUS. CIG. n. 75798090;
·
la Determinazione dirigenziale n. 1194 del 07/08/2018 avente ad oggetto: “Procedura aperta,
da espletarsi attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori per la
realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2°Lotto, lungo la
SP6 Monza- Carate Brianza. Interventi di completamento delle opere. Approvazione Bando di gara,
Disciplinare e modelli di partecipazione’.
·
la Determinazione dirigenziale n. 1421 del 26/09/2018 avente ad oggetto: “Procedura aperta, da
espletarsi attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori per la
realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2°Lotto, lungo la
SP6 Monza-Carate Brianza. Interventi di completamento delle opere. CIG 7588930725 CUP
B51B18000110005. Presa d’atto di gara deserta”.
·
la Determinazione dirigenziale n. 1519 del 10/10/2018 avente ad oggetto: “Procedura aperta,
da espletarsi attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori per la
realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2°Lotto, lungo la
SP6 Monza- Carate Brianza. Interventi di completamento delle opere. Approvazione Bando di gara,
Disciplinare e modelli di partecipazione’. CIG 76487246B7.
·
la Determinazione dirigenziale n. 1666 del31/10/2018 avente ad oggetto: “lavori per la
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realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2°Lotto, lungo la
SP6 Monza- Carate Brianza. Approvazione preventivo di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, di lavori afferenti alla categoria Generale OG3 per interventi
di ripristino stradale. CIG76743398E1. CUP B51B18000110005.
·
la Determinazione dirigenziale n. 1816 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “lavori per la
realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2°Lotto, lungo la
SP6 Monza- Carate Brianza. CIG 76487246B7. Nomina Commissione di Gara.
Premesso che:
con contratto Rep. n.173 del 7.09.2015 registrato a Monza, in data 8.09.2015 sub. N. 20843 serie 1-T
sono stati affidati all’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI S.p.A. COSTRUZIONI, con sede legale
in Viale Masia n. 79 – COMO (cap. 22100) codice fiscale e partita I.V.A. n. 03061990135, i lavori di
“Realizzazione del completamento della Variante per il Centro Ospedaliero di Monza- 2° Lotto, lungo
la SP6 “Monza Carate Brianza”. CUP: B56G13003220005 per un importo di Euro 6.375.282,10 al
netto del ribasso d’asta del 36.50% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 333.759.56
(oltre oneri fiscali);
con contratto Rep. n.174 del 15.09.2015 registrato a Monza, in data 01.10.2015 sub. N. 22655 serie 1-T
sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra S.E.P.I.- Studi Esecuzione Progetti
Ingegneria S.r.l. (mandataria), con sede legale in Via F.lli Perini n. 93, Trento (CAP 38122); SINTEL
ENGINEERING S.r.l. (mandante), con sede legale in Via Monte Giberto n. 3, Roma (CAP 00100);
ABACUS S.r.l. (mandante), con sede legale in Via Degli Etruschi n. 11, Paciano (PG) (CAP 06060) i
servizi di Direzione Lavori ed attività tecniche connesse per la “Realizzazione del completamento
della Variante per il Centro Ospedaliero di Monza- 2° Lotto, lungo la SP6 “Monza Carate Brianza”, per
un importo di Euro 318.902,09, oltre Euro 6.000,00 per il monitoraggio costante degli immobili
limitrofi allo scavo;
i lavori sono stati definitivamente consegnati all’appaltatore delle opere in data 04.11.2015 come risulta
dal verbale di pari data, conservato in atti;
in base all’art. 5 del C.S.A dei lavori e poi riportato puntualmente nel contratto di appalto, il tempo utile
per l’ultimazione dei lavori era stabilito in 750 giorni naturali e consecutivi e quindi entro la data del
23.11.2017;
dalla data del 20.11.2017, la direzione lavori ha accertato che le attività di cantiere sono state interrotte
unilateralmente dall’impresa appaltatrice dei lavori Ing. Leopoldo Castelli Costruzioni S.p.A.;
a fronte di quanto rilevato, la Direzione Lavori nel mese di dicembre 2017, ha disposto idonei ODS
(ordini di servizio) intimando la ripresa delle attività di cantiere all’appaltatore;
gli ordini di servizio impartiti, non hanno sortito alcun risultato e l’impresa appaltatrice non ha ripreso
le attività di cantiere;
ai sensi dell’art. 136 e seguenti del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” con determinazione dirigenziale n. n. 2534 del 28.12.2017 è stata promossa
la risoluzione del contratto d’appalto con l’impresa Ing. Leopoldo Castelli Costruzione S.p.A. per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
Considerato che:
con Determinazione n. 1519 del 10/10/2018 del Direttore del Settore Territorio, la Provincia di Monza
e della Brianza ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 19.04.2016, n. 50
“Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del
completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza –
Carate Brianza”. Interventi di completamento delle opere. CIG 76487246B7”, ed ha approvato la
documentazione tecnica ed amministrativa stabilendo quanto segue:
- base gara soggetta a ribasso € 2.596.432,02= oltre ad € 59.203,60= quali opere in economia
intra-contrattuali (non soggette a ribasso), e € 102.500,00 quali Oneri per la Sicurezza (non
soggetti a ribasso), IVA esclusa;
criterio di aggiudicazione O.E.V. (offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la procedura in oggetto è stata bandita sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia, fissando quale
termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 26/11/2018 ore 14:00;
entro il termine di scadenza fissato per le ore 14:00 del giorno 26/11/2018 è pervenuta n. 1 (una) offerta
da parte della Società Costruzioni e Restauri S.r.l. che ha proposto la propria partecipazione in forma
singola;
con determinazione dirigenziale n. 1816 del 27/11/2018 si è provveduto a nominare la Commissione
giudicatrice per la procedura di cui trattasi;
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016, è l’Arch. Antonio
Infosini Direttore del Settore Territorio;
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in data 28/11/2018 si è svolta la 1^ seduta pubblica di gara (verbale prot.n.45246/2018), agli atti, nella
quale il Presidente del Seggio:
ha preso atto che ha presentato offerta, entro il termine di scadenza suindicato n. 1 operatore
economico;
ha verificato la corretta sottoscrizione digitale apposta sulla documentazione di gara da parte
degli operatori economici partecipanti;
ha disposto l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e ha avviato
l’esame della documentazione pervenuta, nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara;
ha accertato che la documentazione presentata dal suddetto operatore fosse regolare e ha
proceduto, attraverso l’applicativo Sintel, all’ammissione dell’operatore economico alla
successiva fase di apertura dell’offerta tecnica verificando al contempo il regolare caricamento a
Sistema dell’offerta tecnica;
ha consegnato gli atti alla Commissione giudicatrice per consentire l’avvio dell’esame
dell’offerta tecnica pervenuta;
nel corso delle sedute riservate del 28/11/2018 (verbale prot.n. 45247/2018 depositato agli atti) e del
5/12/2018 (verbale prot. 46493/2018 depositato agli atti), la Commissione giudicatrice ha esaminato la
documentazione tecnica e ha proceduto all’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica stabiliti dalla
legge di gara;
nella seduta pubblica del 5/12/2018 (verbale prot. 46494/2018) la Commissione ha proceduto alla
esclusione dalla successiva fase di apertura dell’offerta economica dell’operatore “Costruzioni e
Restauri S.r.l.” Via Manzoni n. 96/BIS Rosolini (SR) in quanto il punteggio complessivo attribuito
all’offerta tecnica presentata non ha raggiunto la soglia di sbarramento di punti 45/70 previsto nel
disciplinare di gara.
Ritenuto:
di prendere atto del verbale di gara del 5/12/2018 (verbale prot. n. 46494/2018) conservato agli atti;
di procedere con l’esclusione dalla presente procedura di gara dell’operatore Costruzioni e Restauri
S.r.l.” Via Manzoni n. 96/BIS Rosolini (SR) – p.iva 01807900897, in quanto il punteggio complessivo
attribuito all’offerta tecnica presentata non ha raggiunto la soglia di sbarramento di punti 45 su 70
previsto nel disciplinare di gara, come dettagliato nella tabella analitica dei punteggi in relazione a
criteri e sotto-criteri di valutazione allegata parte integrante al verbale di gara del 05/12/2018 (verbale
prot. 46494/2018);
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
mantenere le risorse impiegate per la presente gara al fine di poter dar corso a nuova procedura di
scelta del contraente;
di demandare agli uffici del Settore Territorio gli adempimenti necessari necessari al fine di
riprogrammare la pubblicazione di nuova procedura di gara, previa modifica della documentazione
necessaria.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto del verbale di gara del 5/12/2018 (verbale prot. n. 46494/2018) conservato agli
atti;
2. di procedere con l’esclusione dalla presente procedura di gara dell’operatore Costruzioni e Restauri
S.r.l.” Via Manzoni n. 96/BIS Rosolini (SR) – p.iva 01807900897, in quanto il punteggio complessivo
attribuito all’offerta tecnica presentata non ha raggiunto la soglia di sbarramento di punti 45 su 70
previsto nel disciplinare di gara, come dettagliato nella tabella analitica dei punteggi in relazione a criteri
e sotto-criteri di valutazione allegata parte integrante al verbale di gara del 05/12/2018 (verbale prot.
46494/2018);
3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
4. mantenere le risorse impiegate per la presente gara al fine di poter dar corso a nuova procedura di
scelta del contraente;
5. di demandare agli uffici del Settore Territorio gli adempimenti necessari al fine di riprogrammare
la pubblicazione di nuova procedura di gara, previa modifica della documentazione necessaria.

IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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