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DETERMINA DEL RUP FASE DI AFFIDAMENTO

Vista la Determina n.853 del 14/09/2018, il sottoscritto è stato nominato il Responsabile Unico del
procedimento per la fase di affidamento dei procedùra negoziata in oggetto;
Considerato il comma 5 dell'articolo 5 della Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di
Committenza "Monte Erei , stipulata il 27/1 0/20 17 prevede fra l'altro che "Il Responsabile Unico della fase
di affidamento agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni";
Vista la propria Determina n. 81 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato il verbale nA del 27/1112018,
modificando lo parzialmente e con la quale sono state ammesse n. 6 imprese ed ammesse con riserva le altre
3 imprese;
Vista la propria Determina n.! 3O del 2019 con la quale sono stati chiariti alcuni aspetti che non erano stati
esplicati nella determina n. 81/2019, riguardo alle motivazione di riserva che complessivamente si possono
riassumere come di seguito:
1 MANNO ANGELO C/DA URSELLUZZO S.N.C. AGIRA (EN) AMMESSA

2 SLCO.PA. 2000 S.R.L. C/DA PIANETTI S.N.C. LEONFORTE AMMESSA
(EN)

3 IPSALE S.R.L. VIA L. PlRANDELLO LEONFORTE AMMESSA
(EN)

4 EDILE V.N.A. SOC. COOP. C/DA VANCHITELLO N.62 RAFFADALI AMMESSA
(AG)

5 QUINTALVI S.R.L. VIA ROMA N.32 CAPIZZI (ME) AMMESSA
6 CO.G.EN. S.R.L. VIA ROMA N.289 ENNA AMMESSA

7 BIELLE S.N.C. di VIA A. DE GASPERI S.N.C. NISSORIA (EN) AMMESSA
LEONFORTE ANTONINO E CON
BUONO EMILIO *RISERVA

8 MURATORE GIUSEPPE C/DA SPARACIO S.N.C. ASSORO (EN) AMMESSA
CON

*RISERVA
9 CAPUTA ANGELO C/DA S. CROCE S.N.C. NISSORIA (EN) AMMESSA

.GON,_
"*RISERV),:'
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mettere e esc u ere.e seguentllmprese: "

l MANNO ANGELO C/DA URSELLUZZO AGIRA (EN) AMMESSA
S.N.C.

2 SLCO.P A. 2000 S.R.L. C/DA PIANETTI S.N.C. LEONFORTE AMMESSA
(EN)

3 IPSALE S.R.L. VIA L. PIRANDELLO LEONFORTE AMMESSA
(EN)

4 EDILE V.N.A. SOC. COOP. C/DA VANCHITELLO RAFFADALI AMMESSA
N.62 (AG)

5 QUINTALVI S.R.L. VIA ROMA N.32 CAPIZZI (ME) AMMESSA
6 CO.G.EN. S.R.L. VIA ROMA N.289 ENNA AMMESSA

7 BIELLE S.N.C. di VIA A. DE GASPERI NISSORIA (EN) ESCLUSA*
LEONFORTE ANTONINO S.N.C.
E BUONO EMILIO

8 MURATORE GIUSEPPE C/DA SPARACIO S.N.C. ASSORO (EN) ESCLUSA*
9 CAPUTA ANGELO C/DA S. CROCE S.N.C. NISSORIA (EN) ESCLUSA*

*Ritenere le motivazioni di esclusione, indicate nel verbale nA del 27/ll/20l8, punto a), l e 3- b), l e 3- c)
1,3 assorbite, e non in aggiunta, dall'applicazione dell'articolo 19 lettera d) della lettera d'invito (unico
centro decisionale);
*Riservarsi di :
l) eventualmente escludere le imprese n. 7, 8 e 9 all'atto dell' apertura delle buste contenete le percentuali di
ribasso"Buste B", a seguito di verifica che il loro rapporto non abbia influito direttamente sulle offerte;
2) inoltre, nel caso in cui il rapporto fra le imprese non abbia influito direttamente sulle offerte, a
riconsiderare le motivazioni di esclusione indicate nel verbale nA del 27/l1/20l8, punto a), l e 3- b), l e 3-
c) 1,3. In tale caso l'esclusione non avverrà, come erroneamente stabilito nel verbale nA/20l8, per il
principio di rotazione, bensì per i principi generali di "parità di trattamento e concorrenza", preso atto che il
principio di rotazione non è previsto per le imprese ausiliarie, ma soltanto sugli inviti e sull'aggiudicataria,
per i quali è stato pienamente rispettato;
Visto il verbale n.5 del 21/03/2019, nel quale non sono state trascritte le percentuale di ribasso per effettuare
le verifiche delle riserve di cui in premessa, e nel quale il sottoscritto ha specificato che le percentuali di cui
sopra non vengono trascritte fino alla verifica in modo da sciogliere le riserve, prendere le decisioni
conseguenti;
Preso atto che dall'esame delle percentuali offerte il rapporto fra le imprese non risulta evidente e palese,
almeno a livello amministrativo;
Ritenllto_.p~rtapjQ, _qi.,sçi.ogjj~re le riserve di cui al v~rb?l.~.!hLq~tl1/Q;3aQ12,--,l)elsenso che vengono
escluse le imprese n.7,8 e 9, come previsto nei punti l e 2 (* riservarsi di) dello stesso verbaJe e come
previsto dalla determina n.130 del 12/02/2019;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono trascritte nel presente dispositivo per farne parte
integrante di:

1) Approvare il verbale n. 5 del 21/03/2019 che si allega in copia, per farne parte integrante, alla
presente determina;

2) Aro d l d

*Sono escluse le imprese n. 7, 8 e 9, per le motivazioni indicati nel verbale nA del 27/l1/20l8, punto a), l e
3- b), 1 e 3- c) 1 e 3, a motivo dei principi generali di "parità di trattamento" e di "concorrenza", preso atto
che il criterio di rotazione non è previsto per le imprese ausiliarie, ma soltanto sugli inviti e
sull'aggiudicataria, per i quali è stato pienamente rispettato. Le tre imprese suddette si sono avvalse di
imprese ausiliarie che in diversi modi ed a diverso titolo hanno già svolto lavori o sono già state invitate.
Pertanto, vengono escluse per i principi di "parità di trattamento" e di "concorrenza" rispetto ad altre
imprese. Peraltro non viene chiesta la sostituzione obbligatoria dell'ausiliaria alle tre imprese in oggetto,
perché la fattispecie di esclusione non rientra tra pertinenti criteri di selezione per la sostitu~i9.I1_eprevista
dal comma 3 dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016, bensì per dei principi generali dettJl'~~;~~~EçgJ:1lFedei
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contratti. Questi ultimi, infatti non devono essere osservati soltanto le stazioni appaltanti, ma anche gli
operatori economici che nel caso specifico avrebbero avuto l'obbligo di non avvalersi di tali imprese
ausiliarie per permette ad altre imprese di partecipare alla selezione o ad svolgere i lavori, anche se a diverso
titolo. Le imprese devono, infatti per parte loro e autonomamente, rispettare i principi di "parità di
trattamento" e di "concorrenza" nella scelta delle ausiliarie e l'essersi avvalsi di tali imprese ausiliarie ha
leso in modo evidente detti principi.
3) Approvare la seguente tabella contenente le percentuali di ribasso delle imprese ammesse come di

seguito:
1 MANNO ANGELO C/DA URSELLUZZO AGIRA (EN) 34,1111 %

S.N.C.
2 SI.CO.P A. 2000 S.R.L. C/DA PIANETTI S.N.C. LEONFORTE 1,3333%

(EN)
3 IPSALE S.R.L. VIA L. PIRANDELLO LEONFORTE 38,6648%

(EN)
4 EDILE V.N.A. SOC. COOP. C/DA VANCHITELLO RAFFADALI 37,3155%

N.62 (AG)
5 QUINTA LVI S.R.L. VIA ROMA N.32 CAPIZZI (ME) 40,1152%
6 CO.G.EN. S.R.L. VIA ROMA N.289 ENNA 33,2476%

4) Aggiudicare, :;t maggior ribasso, all'Impresa QUINTALVI SrI. di Capizzi, con sede in Via Roma n.32, ai
sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016, la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto con
un ribasso del 40,1152%;
5) Dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, la presente Determina di
aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dall' art. 80 del D.
Lgs. n° 50/2016;
6) Dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n° 104/2010 come modificato
dall'articolo 204 del D. Lgs. nO50/2016, avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg. decorrenti dalla data di conoscenza del presente atto;
7) Pubblicare per 5 anni, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento
sul profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (s~zione Bandi e Concorsi);
8) Pubblicare la presente nella sezione CUC del sito istituzione del Comune di Leonforte;
9) Inviare tramite Pec copia del presente atto e gli allegati alla Ditta aggiudicataria.

Si attesta che ai sensi del comma 7
dell' articolo 80 del Decreto legislativo

18 aprile 2016 n. 50~la presente determina
ha acquisito erficacia il giorno:

Il Responsabile Unico della fasi di affidamento
(P.A. Fabio D'Angelo)
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