
 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 729 del 07-05-2019
 
 
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
7824506A9B – CUP B51B18000110005. ESCLUSIONE IMPRESA DALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI GARA.

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO
 
Visti:

-           gli artt. 107 comma 3 lett. d, 147 bis comma 1, 183 comma 7 e 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;
-           la Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” in Suppl. Ordinario 62/L. Gazzetta Ufficiale
302/2018;
-           il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 2.9.2010, da
ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 27 del 26.11.2015, esecutive;
-           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, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017 e, da ultimo, con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018;
-           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, esecutiva;
-           il Codice di comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla
Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014;
-           gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;
-           l’art. 92 DPR 207/2010, parte vigente;
-           il D.M. 248/2016;
-           gli artt. 29, 48, 60 e 76,105 del D.lgs. 19.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

 
Richiamati:

-         il Decreto Deliberativo presidenziale n. 46 del 25/05/2016 “Adeguamento normativo dello
schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza. Approvazione”;
-         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 08/11/2016 con il quale è stata approvata la nuova
macrostruttura della Provincia di Monza e della Brianza trasferendo, nello specifico, le funzioni della
Centrale Unica di Committenza dalla Segreteria Generale alla Direzione Risorse e Area Vasta;
-         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13/12/2018, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
-         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13/12/2018, esecutiva, “Bilancio di previsione
2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
-         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 07/02/2019, esecutiva, “Prima variazione di
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Bilancio Previsione 2019-2020-2021 e modifiche al piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019-
2021. Approvazione i.e.”;
-         il Decreto Deliberativo Presidenziale n.3 del 05/03/2019, esecutivo, con il quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019- parte programmatica;
-         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/2/2019 di approvazione della “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;
-         il Decreto del Presidente n. 8 del 28/2/2019 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Direttore
del Settore Territorio all’Arch. Antonio Infosini. Aggiornamento Decreto n. 9 del 27/2/2018”;
-         la Determinazione dirigenziale RG n. 428 del 11/03/2019 con la quale sono stati approvati gli atti
di gara ed indetto l’appalto relativo ai 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. CUP B51B18000110005 - CIG 7824506A9B;    

 
Premesso che:

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. 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;
a seguito di tale interruzione anticipata del cantiere avviato nel settembre 2015 ed interrotto per le
ragioni di cui al punto che precede, occorre completare il 25% delle opere mancanti stimate dalla
Direzione dei Lavori incaricata, oltre ad eseguire ulteriori interventi programmati dall’Amministrazione
– Settore Territorio- per esigenze manutentive determinatesi durante il fermo cantiere;
al riguardo è stato rivisto il progetto esecutivo e predisposta idonea documentazione di gara.

 
Considerato che:

con Determinazione Dirigenziale n. RG n. 428 del 11/03/2019 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 “7824506A9B”, ed ha
approvato la documentazione tecnica ed amministrativa stabilendo quanto segue:

-       base gara soggetta a ribasso € 2.709.312,49 = oltre ad € 100.000,00 = quali opere in
economia intra-contrattuali (non soggette a ribasso), e € 102.800,00 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 12/04/2019;
entro il termine di scadenza fissato per le ore 17:30 del giorno 12/04/2019 sono pervenute n. 6 offerte;
con determinazione dirigenziale n. 643 del 15/04/2019 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;
in data 16/04/2019 si è svolta la 1° seduta pubblica di gara (verbale prot.n.15761/2019), agli atti, nella
quale il Presidente del Seggio:
ha preso atto che hanno presentato offerta, entro il termine di scadenza suindicato n. 6 operatori
economici, ovvero:

- Vitali S.p.a. che partecipa in forma singola;
- Preve Costruzioni S.p.a. (mandataria) che partecipa in RTI con “Mancino s.r.l.” (mandante);
- Assolari Luigi & C. S.p.a. (mandataria) che partecipa in RTI con Elettrica Rizzi s.r.l.”
(mandante);
- Eatec S.r.l. (mandataria) che partecipa in RTI con “Impresa Sabino Di Cataldo Impianti e
Costruzioni Generali” (mandante);
- Malacrida A.V.C. S.r.l. che partecipa in forma singola;
- I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l.” (mandataria) che partecipa in RTI
con “Grisenti S.r.l.”;

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, avviato e concluso
l’esame della documentazione amministrativa di tutti gli operatori partecipanti, ha proceduto all’invio
del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 s.m.i. per l’operatore I.C.G.
Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l.” in RTI con “Grisenti S.r.l.”, invitando l’operatore
a presentare la documentazione entro il termine del 19 aprile 2019;
in data 18/04/2019 si è svolta la 2° seduta pubblica di gara (verbale prot.n.16310/2019) agli atti, nella
quale il presidente del Seggio:
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ha dato atto del riscontro positivo pervenuto da parte dell’operatore economico al quale, nel corso
della prima seduta pubblica di gara del 16/4/2019 (verbale prot. 15761/2019) era stato avviato il
soccorso istruttorio, procedendo tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, alla formale
ammissione alla successiva fase di gara;
ha ammesso, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, i seguenti operatori: Vitali S.p.a. che
partecipa in forma singola, Assolari Luigi & C. S.p.a. in RTI con Elettrica Rizzi s.r.l.”, Eatec S.r.l. in
RTI con “Impresa Sabino Di Cataldo Impianti e Costruzioni Generali”, la cui documentazione era
già risultata regolare;
ha proceduto, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, alla esclusione degli operatori Malacrida
A.V.C. S.r.l. e Preve Costruzioni S.p.a. in RTI con “Mancino s.r.l.” in quanto entrambi gli operatori
non risultano in possesso di adeguata classifica nella categoria scorporabile OG11, avendo dichiarato
in sede di gara il possesso di SOA nella cat. OG11 CL II; nel disciplinare di gara veniva invece
richiesto (punti 2.3- 2.4) il possesso della categoria SOA OG11 CL III. La qualificazione e la
classifica posseduta da entrambe le società, Malacrida A.V.C. s.r.l. in via autonoma detentrice in
proprio della SOA, l’impresa Preve Costruzioni S.p.A. per mezzo di SOA in capo alla mandante,
consentono invece la realizzazione di opere sino all’ importo massimo pari a € 516.000,00 più 20%
per un importo complessivo pari ad € 619.200,00 (si veda art. 61 del vigente D.P.R. 207/2010 e
articolo 92, del Regolamento).

Ritenuto:
di prendere atto dei verbali di gara del 16/04/2019 (prot. 15761/2019) e del 18/04/2019 (prot.
16310/2019) corrispondenti alla 1° ed alla 2° seduta pubblica di gara (conservati agli atti dell’ente);
di procedere con l’esclusione dalla presente procedura di gara dell’operatore economico IMPRESA 
PREVE COSTRUZIONI SPA con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale Boves n. 12, per
mancanza di adeguata classifica nella categoria scorporabile “SIOS” OG11 come previsto nel bando di
gara in capo alla mandante individuata dall’operatore per la realizzazione delle opere scorporabili, in
quanto tale mancanza non consente il raggiungimento dei requisiti in relazione all’importo  almeno pari
al 70% dell’importo della categoria scorporabile (nel caso di  specie equivalente a euro 680.708,68),
con subappalto della parte per la quale  non è posseduta la qualificazione richiesta (la III), comunque
non superiore al  30%. (vedi combinato disposto dell’art. 105 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e
D.M. 248/2016 art. 1 comma 2 e dell’art. 92 DPR 207/2010);
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
di trasmettere il provvedimento ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

 
DETERMINA

 
per le motivazioni espresse in premessa:

1.       di prendere atto dei verbali di gara del 16/04/2019 (prot. 15761/2019) e del 18/04/2019 (prot.
16310/2019) corrispondenti alla 1° ed alla 2° seduta pubblica di gara (conservati agli atti dell’ente);
2.       di procedere con l’esclusione dalla presente procedura di gara dell’operatore economico
IMPRESA  PREVE COSTRUZIONI SPA con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale Boves n. 12,
per mancanza di adeguata classifica nella categoria scorporabile “SIOS” OG11 come previsto nel
bando di gara in capo alla mandante individuata dall’operatore per la realizzazione delle opere
scorporabili, in quanto tale mancanza non consente il raggiungimento dei requisiti in relazione
all’importo  almeno pari al 70% dell’importo della categoria scorporabile (nel caso di  specie
equivalente a euro 680.708,68), con subappalto della parte per la quale  non è posseduta la
qualificazione richiesta (la III), comunque non superiore al  30%. (vedi combinato disposto  dell’art.
105 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.M. 248/2016  art. 1 comma 2 e dell’art. 92 DPR
207/2010);
3.       di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
4.       di trasmettere il provvedimento ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

 
GT

 

IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI

 

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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