Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 348 del 21/02/2018
Oggetto: Lavori per l'asfaltatura di Via del Delfino a Principina a Mare - Efficacia del
provvedimento di aggiudicazione disposto con D.D. 132/2018 ed esclusione dalla graduatoria
finale della concorrente Impresa Edile Stradale Panza S.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
CHE, con Determinazione n. 123/2018, a seguito dell'espletamento della
relativa gara di appalto, giusti verbali di gara, approvati con il provvedimento
sopra citato, i lavori in oggetto venivano aggiudicati in favore dell'impresa
Great Building S.r.l.s.;
CHE, come previsto nella Determinazione sopra richiamata, in conformità con
quanto disposto all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del suddetto
provvedimento veniva condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a
quanto autodichiarato in fase di gara dal soggetto aggiudicatario, in merito al
possesso dei prescritti requisiti e all’esito positivo delle verifiche sulla
documentazione trasmessa dall’operatore economico;
CHE, nel corso della seconda seduta pubblica di gara, come da relativo verbale
del 20/12/2917, si procedeva, con sorteggio casuale, ai fini di individuare i
soggetti da sottoporre a controllo sulle autodichiarazioni rese in sede di gara,
alla determinazione di un campione, pari al 3% dei partecipanti, corrispondente
alla percentuale minima, prevista dal regolamento interno dell'Ente, relativo ai
controlli sulle autocertificazioni;
CHE con il suddetto sorteggio veniva individuata la concorrente Impresa Edile
Stradale Panza S.r.l., quale soggetto da sottoporre al controllo di quanto
autodichiarato in sede di gara;
CHE nel corso delle verifiche, a tal fine espletate, si riscontrava, a carico del
suddetto operatore economico, sulla base della certificazione emessa
dall'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, recepita a nostro prot.
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8729 del 18/01/2018, la sussistenza di violazioni definitivamente accertate, non
dichiarate nell'offerta, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse, ex art. 80, comma 4, del D.Lgs. 5072016;
CHE questa stazione appaltante, con note prot. 9757 del 19/01/2018 e n.
16242 del 01/021/2018 richiedeva alla concorrente interessata chiarimenti, in
merito a quanto sopra rilevato;
CHE l'impresa interpellata trasmetteva le note prot. n. 11689 del 24/01/2018 e
n.19885 del 08/0272018, nelle quali confermava la sussistenza del suddetto
debito tributario definitivamente accertato, intervenuto per un errore contabile,
rappresentando di aver comunicato all'agenzia delle Entrate l'intenzione di
adempiere, una volta notificata la relativa cartella esattoriale dall'Agenzia di
Riscossione ai fini del pagamento;
CHE conseguentemente questa Amministrazione ritiene pertanto di escludere
l'Impresa Edile Stradale Panza S.r.l., dalla graduatoria di gara, sulla base di
quanto rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella certificazione emessa,
ravvisando tuttavia nella condotta dell'operatore economico la buona fede, in
base a quanto chiarito dalla stesso;
VISTO il D.lgs 50/2016;
DETERMINA
1) di dichiarare che, per i motivi espressi in premessa, con il presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
l'aggiudicazione dei lavori per “asfaltatura di Via del Delfino a Principina
a Mare ”, disposta con D.D. 132/2018 in favore dell’impresa Great
Building S.r.l.s, con sede in Roma Via Cavate n. 9, P.IVA 13298751002, è
efficace, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti
autodichiarati in sede di gara e con l'acquisizione dell'ultimo documento
riferito alla regolarità tributaria pervenuto il 16.02.2018;
2) di disporre, per i motivi espressi in premessa l'esclusione del concorrente
Impresa Edile Stradale Panza S.r.l. di Capannori (LU), dalla graduatoria
finale relativa alla procedura di gara per l'affidamento relativo alla
realizzazione dei Lavori per l'asfaltatura di Via del Delfino a Principina a
Mare.
3) Di comunicare il presente provvedimento, ai sensi di legge, all'Impresa
Edile Stradale Panza S.r.l. con sede legale in via Don. Emilio Angeli, 4 in
Capannori (LU) (P.IVA. 01777310465)
4) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luca
Vecchieschi;
5) di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza
che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
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cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o
Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
6) di disporre che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il
presente provvedimento sia pubblicato nel profilo istituzionale dell'Ente,
nella sezione Amministrazione Trasparente, e che del medesimo sia dato
avviso ai concorrenti/candidati secondo le modalità ivi prescritte;
7)

di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso,
avverso il presente atto, il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo
Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i termini previsti dalla
vigente normativa.
Il

Dirigente
Ing. Luca
Vecchieschi
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