Città di Grosseto
Settore: SETTORE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
Servizio: EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale n° 370 del 28/02/2020
Oggetto: Procedura aperta inerente i lavori di "Riqualificazione energetica della scuola
elementare di via Einaudi a Grosseto".
CUP: F57F18000020004 - CIG: 7945214601.
Efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'impresa Di.Gi. Costruzioni Soc. Coop, approvata
con DD n. 2785/2019.

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, dichiarava, con nota trasmessa al Dirigente prot. 2443/2020, la conformità
del costo del personale indicato, ai minimi salariali retributivi, di cui alle
relative tabelle ministeriali;
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•

•

•

ultimato il procedimento di verifica di quanto autodichiarato dalla suddetta impresa, veniva
accertato il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti per contrattare con la P.A e
pertanto con d.d. nr. 260/2020 veniva dichiarata l'efficacia della suddetta aggiudicazione;
Constatato che era stato erroneamente richiesto l'accertamento della regolarità tributaria
senza precisare la data alla quale riferire la verifica, che invece avrebbe dovuto essere
quella dell'autodichiarazione, si procedeva, con d.d. 310/2010, all'annullamento della
determinazione sopra citata, in attesa dell'inoltro della relativa certificazione, nuovamente
richiesta con verifica alla data dell'autodichiarazione;
Vista la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, pervenuta in data 25/02/2020,
attestante la regolarità tributaria dell’operatore economico aggiudicatario, alla data
dell'autocertificazione, redatta ai fini della partecipazione alla gara;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di dichiarare, per i motivi espressi in premessa che, con il presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione
energetica della scuola elementare di via Einaudi a Grosseto”, in favore dell’impresa Di.Gi.
Costruzioni Soc. Coop. a responsabilità, con sede in Aversa (CE) in via Trabucco, 7 (P.IVA
IT-03110890617), giusta D.D. 2785/2019, è efficace, con l'acquisizione dell'ultimo
documento, trasmesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta, pervenuto in data 25/02/2020 al
prot. 29133 e relativo alla regolarità tributaria, accertata alla data dell'autodichiarazione
(06.09.2019);
2) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’arch. Marco De
Bianchi, è l’ing. Alessandro Villani, giusta disposizione dirigenziale n. 53 del 22/01/2020;
3) 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 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;
4) di dare atto che l'operatore economico aggiudicatario non si trova nella condizione prevista
dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (pantouflage) come dichiarato nel
DGUE presentato in fase di gara;
5) che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicità;
6) 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, nonché i 120 giorni per ricorrere in via
straordinaria al Presidente della Repubblica.
Il Dirigente
Ing. Raffaele Gualdani
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