Città di Grosseto
Settore: SETTORE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
Servizio: PROGETTAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 310 del 19/02/2020
Oggetto: Procedura aperta inerente i lavori di "Riqualificazione energetica della scuola
elementare di via Einaudi a Grosseto". Annullamento determinazione nr. 260 del 11/02/2020
inerente l'efficacia dell'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
•
con DD di approvazione dell’aggiudicazione n. 2785/2019, a seguito dell'espletamento della
relativa gara di appalto, come da verbali di gara rispettivamente n. 1 del 10/09/2019, n. 2
del 11/09/2019, n. 3 del 17/09/2019, n. 4 del 19/09/2019, n. 5 del 26/09/2019, n. 6 del
30/09/2019, n. 7 del 8/10/2019, n. 8 del 10/10/2019, n. 9 del 15/10/2019, n. 10 del
17/10/2019, n. 11 del 21/10/2019, n. 12 del 23/10/2019, n. 13 del 31/10/2019, n. 14 del
31/10/2019, n. 15 del 5/11/2019, n. 16 del 7/11/2019, n. 17 del 8/11/2019, n. 18 del
3/12/2019 e n. 19 del 9/12/2019, i lavori in oggetto venivano aggiudicati in favore
dell'impresa Di.Gi. Costruzioni Soc. Coop. a responsabilità, con sede in Aversa (CE) in via
Trabucco, 7 (P.IVA IT-03110890617);
•
il presente appalto è individuato con i seguenti codici: CUP: F57F18000020004 - CIG:
7945214601;
•
come previsto nella DD 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 a giustificazione del rispetto di
quanto previsto dall’art. 97, comma 5 lettera d) in riferimento ai costi della manodopera
indicati in fase di gara;
•
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art 97 del D.Lgs. 50/2016, ha richiesto
all'impresa Di.Gi. Costruzioni Soc. Coop. a responsabilità, aggiudicataria provvisoria dei
lavori, con nota prot. n. 193061/2019, le giustificazioni scritte, relative ai costi orari della
manodopera indicati in fase di gara;
•
il Responsabile Unico del Procedimento, esaminati i documenti prodotti, entro il termine
assegnato, con nota prot. 199731 del 20/12/2019 dall'impresa Di.Gi. Costruzioni Soc. Coop.
a responsabilità, dichiara, con nota trasmessa al Dirigente prot. 2443/2020, che il costo del
personale indicato risulta conforme ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle ministeriali;
•
ultimato il relativo procedimento di verifica, veniva accertato il possesso, da parte della
suddetta impresa, dei requisiti autodichiarati in sede di gara;
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Vista la determinazione nr. 260 del 11.02.2020 con la quale si dichiarava efficace
l'aggiudicazione in favore della impresa Di.Gi. Costruzioni Soc. Coop. a responsabilità a
seguito di positiva verifica dei requisiti dichiarati;
Verificato che è stata accertata la regolarità tributaria dell’operatore economico
aggiudicatario, da parte dell’Ente certificatore (Agenzia delle Entrate di Caserta), alla data
dell’inoltro della relativa richiesta, anziché alla data dell'autocertificazione, redatta ai fini
della partecipazione alla gara;
Valutato, quindi, di dover nuovamente richiedere la suddetta certificazione dell'agenzia
delle Entrate di Caserta con riferimento alla data della suddetta autodichiarazione
Preso atto conseguentemente, della necessità di annullare la determinazione nr. 260/2020, in
attesa della nuova certificazione, stante l’incompletezza della documentazione a comprova
del possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016,
Di dare atto che si provvederà con atto successivo a determinare l'efficacia
dell'aggiudicazione, a favore della impresa Di.Gi. Costruzioni Soc. Coop. a responsabilità,
a condizione del rilascio da parte dell'agenzia delle Entrate di Caserta dell'idonea
certificazione.
VISTA la legge n°241/1990
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di annullare, per i motivi espressi in premessa, la determinazione nr. 260 del 11/02/2020;
2) di provvedere con atto successivo a determinare l'efficacia dell'aggiudicazione, a favore
della impresa Di.Gi. Costruzioni Soc. Coop. a responsabilità, a condizione del rilascio da
parte dell'agenzia delle Entrate di Caserta dell'idonea certificazione.

Il Dirigente
Ing. Raffaele Gualdani
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