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Determinazione del dirigente Numero 1008 del 31/10/2017
OGGETTO: Appalto fornitura di Conglomerato Bituminoso a freddo sfuso, per la durata di anni
tre a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016, nel
MePa di Consip - R.D.O. n. 1708596 del 28/09/2017 - Approvazione proposta di aggiudicazione e
aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 Co.5 D.lgs. 50/2016 - CIG 7143950E06
IL DIRIGENTE
Premesso, che con determina a contrarre n. 701 del 04/08/2017 è stata attivata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l’appalto della fornitura di
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO, FRANCO DESTINO per la durata
di anni tre nel Comune di Città di Castello, per un importo complessivo a base di gara di
quantificato in € 39.000,00 oltre IVA di legge, ricorrendo, ai sensi dell’art. 36, co. 6, terzo periodo
del D.Lgs.50/2016 e nel rispetto del successivo art. 37, co. 1, a procedura telematica nel MePa di
Consip;
Visto il prospetto riassuntivo, generato automaticamente dalla piattaforma digitale MePa
denominato “RDO n° 1708596 RIEPILOGO ESAME OFFERTE” rimesso dall’Ufficio Unico
Gare- Centrale Unica di Committenza di questo Comune, dal quale risulta:
• che in data 29/09/2017 è stata emessa nel ME.PA. di Consip la RDO n. 1708596 rivolta a tutti
gli Operatori Economici abilitati all’interno del Bando “FORNITURA BENI ALLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” – Categoria “MATERIALI ELETTRICI, DA
COSTRUZIONE, FERRAMENTA” – Sottocategoria n.3 Ferramenta - nel MEPA di Consip,
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, D. Lgs. n. 50/2016;
• che, alle ore 13:00 del giorno 11/10/2017 termine di scadenza per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti n 4 (quattro) plichi;
• che l’operatore economico “SUPERBETON SPA con sede in Via Foscarini, 2 - Nervesa della
Battaglia (TV), P.IVA 01848280267” si è collocato al primo posto della graduatoria, avendo
offerto
il
minor
prezzo
complessivo,
€
33.178,50
(TRENTATREMILACENTOSETTANTOTTO/50)
al
netto
di
IVA,
determinato
dall’applicazione del prezzo unitario offerto di € 73,73 sul prezzo unitario a base di gara di €
87,00;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, co.2 de “Criteri per la nomina dei componenti delle
Commissioni Giudicatrici”, approvato con deliberazione G.C. n.177/2016 e successive
modificazioni, trattandosi di una procedura effettuata dall’Ufficio Unico Gare- Centrale unica di
Committenza, per il tramite di MePa ed essendo quindi assicurata la tracciabilità e
l’immodificabilità delle procedure svolte, il prospetto “RDO n° 1708596 RIEPILOGO ESAME
OFFERTE” funge da verbale di gara;
Dato atto che:
• La verifica della regolarità del DURC e dei requisiti di ordine generale dell’Operatore
Economico suddetto è stata avviata;
• Nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, ritenuto
pertanto corretto l’operato dell’Ufficio Unico Gare-Centrale Unica di Committenza e che, ai
sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 33 comma 1
del medesimo decreto, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così
come si evince dal prospetto RDO n° 1708596 RIEPILOGO ESAME OFFERTE” e alla
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successiva dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 co.7 del D.Lgs.
50/2016, dopo il completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Visti:
• L’istruttoria effettuata dal Servizio Unico Gare - Centrale Unica di Committenza, secondo
quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
• l’art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267del D. Lgs. n. 267/2000;
• Il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
• Il D.Lgs.50/2016;
• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017, di approvazione del Bilancio di
previsione per l’anno 2017;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare i lavori dell’ Ufficio Unico Gare-Centrale Unica di Committenza risultanti, ai sensi
dell’art. 1, co.2 de “Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici”,
approvato con deliberazione G.C. n.177/2016 e successive modificazioni, dal prospetto
riepilogativo generato automaticamente dalla piattaforma elettronica MePa di Consip in data
16/10/2017, denominato RDO n° 1708596 RIEPILOGO ESAME OFFERTE, approvando
altresì la proposta di aggiudicazione che dallo stesso si evince; tale prospetto è allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale; lo stesso funge da verbale di gara ed è stato
pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016;
2. di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, l’appalto della
fornitura di CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO, FRANCO DESTINO
per la durata di anni tre nel Comune di Città di Castello (PG), a favore dell’Operatore
Economico “SUPERBETON SPA con sede in Via Foscarini, 2 - Nervesa della Battaglia (TV)”
– P.IVA 01848280267 per un prezzo complessivo netto di IVA
di € 33.178,50
(TRENTATREMILACENTOSETTANTOTTO/50) oltre IVA al 22%, così per complessivi €
40.477,77 così risultante a seguito di apposita procedura di RDO 1708596, esperita nel portale
MePa di Consip, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co.2 del D.lgs. 50/2016;
3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo il completamento della verifica dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016;
4. di dare atto inoltre che la stipula del relativo contratto:
• non terrà conto dell’istituto del termine sospensivo (stand-still period), di cui all’art.32,
comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., in quanto la presente procedura è esperita ai
sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2 lett. b) del suddetto D. Lgs.;
• avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di Legge, già avviata, e successiva
dichiarazione di efficacia della presente aggiudicazione;
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5. di dare atto infine, che ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n°62/201,3 per il presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del Procedimento né
in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;

6. di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016,
e responsabile dell’esecuzione del contratto è il Geom. Maurizio MELINI, in qualità di
Responsabile del Servizio Viabilità, coadiuvato dall’Istruttore Tecnico/Amm.vo Sig. Fabrizio
MANCINI, mentre Responsabile della procedura di selezione del contraente, ai sensi dell’art. 5
L.7.8.1990, n°241 e ss.mm. ed ii., effettuata a mezzo del Servizio Centrale Unica di
Committenza/Ufficio Unico Gare, è la Dr.ssa Aliana BALDICCHI.
7. di provvedere, alla pubblicazione di cui all’art.1, co.32 della L.190/2012;

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 31/10/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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