Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: PROGETTAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 1184 del 10/06/2019
Oggetto: Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori
relativi alla "Ristrutturazione ed adeguamento alla vigente normativa antincendio
dell'edificio scolastico di via Garigliano a Grosseto".
CUP: F52H18000300004 CIG: 78996315B9" - Provvedimento di ammissione dei concorrenti
-.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n°719/2019 con la quale si
approvavano gli atti inerenti la procedura di gara in oggetto e si indiceva la stessa, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della
sicurezza;
RILEVATO che la procedura di gara attinente ai lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento
alla vigente normativa antincendio dell'edificio scolastico di via Garigliano a Grosseto” è stata
indetta anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 18/04/2019 n. 32;
CONSIDERATO CHE il seggio di gara è stato costituito monocraticamente dal Dirigente di
questo Settore, come previsto dall'art. 7, comma 2 del regolamento per la disciplina dei
contratti, in vigore presso questa Amministrazione, non essendo la procedura di affidamento
in oggetto di particolare complessità e comportando una valutazione delle offerte attraverso
l'applicazione del criterio del minor prezzo, quindi senza implicare alcuna discrezionalità
tecnica;
PREMESSO CHE alla presente procedura di gara, svolta in modalità telematica, su istanza del
Comune di Grosseto, nell’ambito del sistema START, Sistema Telematico Appalti Regione
Toscana, previa pubblicazione di manifestazione di interesse con scadenza il 04/05/2019,
sono stati invitati trenta idonei operatori economici, come determinato nella D.D. a contrarre
n. 719/2019, individuati tramite sorteggio automatico sullo stesso portale;
PRESO ATTO che il giorno 28/05/2019 alle ore 12:30 è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte;
RILEVATO che alla scadenza dei termini sono risultate pervenute sul portale n. 14 offerte,
presentate dai seguenti operatori economici:
1) Lumode srl di Aversa (CE) P.IVA: IT-02547970612;
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2) GENERAZIONE EDILE S.R.L. di Afragola (NA) P.IVA: IT-02617060690;
3) IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE SRL di Campobasso P.IVA: IT-01416260709;
4) DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO di Giugliano in Campania (NA) P.IVA: IT03460131216;
5) CA Costruzioni S.r.l. di Pomigliano D'Arco (NA) P.IVA: IT-08921771211 ;
6) ICET INDUSTRIE S.p.A. di Castellina in Chianti (SI)P.IVA: IT-00596570523;
7) EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. & C. di Balsorano (AQ)P.IVA: IT-01327030662;
8) PM impianti elettrici srl di Chieti P.IVA: IT-02047620691;
9) ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. di Empoli (FI)P.IVA:
IT-03692370483;
10) EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO di Marano di Napoli (NA) P.IVA: IT05476591218;
11) A & A DI AMORINI E AZZARO SRL di Casoria (NA) P.IVA: IT-07865131218;
12) PICONE COSTRUZIONI S.r.l. di Terni P.IVA: IT-01237110554;
13) Rizzo Costruzioni S.n.c. di Pistoia (PT) P.IVA: IT-01360750473 (mandataria a.t.i.
costituenda);
14) NA.PI. Edilizia ed Impianti s.r.l. Di Castelfranco di Sotto P.IVA: IT-01956980500 (PI).
VISTE le risultanze del verbale di gara n. 2 del 30/05/2019, dal quale si rileva che, con
riferimento ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, nei confronti
degli operatori economici A & A DI AMORINI E AZZARO SRL, PICONE COSTRUZIONI
S.r.l. e Rizzo Costruzioni S.n.c. è stato attivato il soccorso istruttorio;
DATO ATTO che gli altri operatori economici, giusti verbali di gara agli atti, sono risultati
idonei ai fini delle ammissioni al prosieguo della procedura;
VISTO il verbale di gara n. 3 del 07/06/2019, relativo alle ammissioni dei concorrenti,
inerenti i requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, dal quale si rileva
che gli operatori economici A & A DI AMORINI E AZZARO SRL, PICONE COSTRUZIONI
S.r.l. e Rizzo Costruzioni S.n.c. hanno integrato, nelle tempistiche, la documentazione
richiesta ai fini del soccorso istruttorio e che quindi possono considerarsi ammessi alla fase
successiva della procedura di gara;
VISTO l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente
recita: “(omissis) Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art.120
del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico finanziari e tecnico professionali(omissis)”;
VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del
processo amministrativo) che dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in
attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di
far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con
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ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione,
ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.”
PRESO ATTO che la proposta del presente atto è stata visionata e assentita, in data
07/06/2019, dal Dirigente del Settore lavori Pubblici;
RICHIAMATO l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
RICHIAMATO il D. Lgs. 33/2013;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze del verbale di gara n. 3 del 07/06/2019, attinente alla
procedura per l'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento alla
vigente normativa antincendio dell'edificio scolastico di via Garigliano a Grosseto”,
agli atti del Settore e qui richiamato per valere ad ogni effetto, riguardanti le
ammissioni dei concorrenti in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali;
2. di dare atto, stante quanto premesso, che sono ammessi i concorrenti di seguito
elencati, essendo stata riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dagli
stessi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lumode srl di Aversa (CE);
GENERAZIONE EDILE S.R.L. di Afragola (NA);
IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE SRL di Campobasso;
DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO di Giugliano in Campania (NA);
CA Costruzioni S.r.l. di Pomigliano D'Arco (NA);
ICET INDUSTRIE S.p.A. di Castellina in Chianti (SI);
EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. & C. di Balsorano (AQ);
PM impianti elettrici srl di Chieti;
ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. di Empoli (FI);
EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO di Marano di Napoli (NA);
A & A DI AMORINI E AZZARO SRL di Casoria (NA);
PICONE COSTRUZIONI S.r.l. di Terni;
Rizzo Costruzioni S.n.c. di Pistoia (PT) (mandataria a.t.i. costituenda);
NA.PI. Edilizia ed Impianti s.r.l. Di Castelfranco di Sotto (PI).

3. di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c.
1 del D. Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del
presente atto nell'apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente” ed alla
relativa informazione ai concorrenti;
4. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, nè sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un
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dovere di astensione dall'esercizio della funzione di 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;
5. di dare atto che gli operatori economici non si trovano nella condizione prevista
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come dalle dichiarazione agli atti
di gara (DGUE);
6. di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi
alle ammissioni è il Settore lavori pubblici, del comune di Grosseto, Viale Sonnino, 50
Grosseto;
7. che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto
Legislativo 2.7.2010 n. 104) decorrono i trenta giorni per proporre ricorso avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tribunale Amministrativo
Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), nonché i 120 giorni per ricorrere in via
straordinaria al Presidente della Repubblica.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Villani
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