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IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni
compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento di attuazione del capo VII della Legge regionale 13 luglio 2007 n. 38
emanato con DPGR n.30/R del 27 maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 09/04/2018 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi
con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della
commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca
D.G.R. 762 del 1 agosto 2016”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 09/11/2017 che prevede, nell’Allegato
A - parte I - Documento Operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera 2018, la
realizzazione dell’intervento codice 2018-DC-4 “Sistemazione morfologica del litorale con
riconfigurazione del sistema di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1°
stralcio funzionale. Interventi di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di
Completamento”;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 18902 del 16/11/2018 con cui è stata disposta l’indizione
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema
di difesa e ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi
di adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di Completamento” (CIG 77142532F6 CUP D52H18000460002) per un importo a base di gara di € 570.259,38, di cui € 526.056,20 per
lavori e € 44.203,18 per oneri relativi alla sicurezza;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 8659 del 28/05/2019 con il quale sono stati approvati i
verbali delle sedute di gara del 16/04/2019 e del 17/05/2019 relativi all’esame della
documentazione amministrativa e l’elenco degli ammessi e degli esclusi;
CONSIDERATO CHE:

-

-

in data 01/08/2019 è stata inviata ai concorrenti, a mezzo comunicazione su START, la
convocazione della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche fissata per il giorno
05/08/2019 alle ore 11:30;
in data 05/08/2019 si è tenuta la seduta pubblica per l’esame delle offerte economiche come
risulta dal verbale di gara, Allegato A al presente atto;

VISTO il verbale della seduta di gara del 05/08/2019, Allegato A al presente atto, dal quale risulta
che quale primo concorrente in graduatoria l’operatore economico HELIOS CONSORZIO
STABILE Società Consortile a r.l. di Favara (AG) che ha offerto un ribasso del 28,949%;
CONSIDERATO CHE le offerte presentate sono pari a n. 5 e che pertanto in base alla procedura di
gara prevista nella lettera d’invito prot. n. 127921 del 21/03/2019, si applica il criterio sorteggiato
per il calcolo della soglia di anomalia ai fini dell’individuazione delle offerte da assoggettare a
verifica di anomalia;
CONSIDERATO CHE è stato applicato, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, il criterio
sorteggiato, in seduta di gara del 17/05/2019 secondo l’allora vigente art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, lett. e) con coefficiente 0,9, pertanto la soglia di anomalia risulta pari ad Euro
400.895,681;
CONSIDERATO CHE l’operatore economico HELIOS CONSORZIO STABILE Società Consortile
a r.l. ha offerto il massimo ribasso percentuale pari al 28,949% per un importo di Euro 417.971,370
pertanto l’offerta rientra nella soglia di anomalia calcolata;
VISTA la nota, prot. n. 0305656 del 06/08/2019, inviata tramite il sistema START all’operatore
economico HELIOS CONSORZIO STABILE Società Consortile a r.l., di richiesta giustificativi
dell’offerta economica per verificarne la congruità, da far pervenire ai ns. uffici entro il 30/08/2019;
VISTA la comunicazione dell’operatore economico HELIOS CONSORZIO STABILE Società
Consortile a r.l., pervenuta tramite pec prot. n. 0331875 del 05/09/2019, di rinuncia alla gara perché
“siamo impossibilitati a produrre le giustificazioni prezzi”;
RITENUTO PERTANTO di procedere a contattare l’operatore economico secondo classificato
SOMES S.r.l. di Villa di Briano (CE) che ha offerto il ribasso del 24,395% per un importo di €
441.927,97 e che pertanto risulta ancora anomala;
VISTA la nota, prot. n. 0342201 del 13/09/2019, inviata tramite il sistema START, all’operatore
economico SOMES S.r.l., di richiesta giustificativi sull’offerta economica da far pervenire ai ns.
uffici entro il 27/09/2019;
CONSIDERATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea CARLI, ha effettuato
la verifica, ai sensi dell’art. 97, commi 1-5-6-7, del D.Lgs. n. 50/2016, della documentazione
presentata dall’impresa SOMES S.r.l. in data 01/10/2019, la quale è risultata incompleta;

VISTA la nota prot. n. 0367523 del 03/10/2019, inviata tramite il sistema START, di richiesta
integrazione ai giustificativi presentati dall’impresa SOMES S.r.l. in data 01/10/2019, da far
pervenire entro il 11/10/2019;
CONSIDERATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea CARLI, ha effettuato
la verifica, ai sensi dell’art. 97, commi 1-5-6-7, del D.Lgs. n. 50/2016, della ulteriore
documentazione presentata dall’impresa SOMES S.r.l. in data 11/10/2019, la quale è risultata
ancora incompleta;
VISTA la nota prot. n. 0382212 del 15/10/2019, inviata tramite il sistema START, di seconda
richiesta integrazione ai giustificativi presentati dall’impresa SOMES S.r.l. in data 11/10/2019, da
far pervenire entro il 21/10/2019;
VISTO il verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta economica presentata dall’impresa
SOMES S.r.l., redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea CARLI, in data
23/10/2019, conservata agli atti del Settore, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla
congruità dell’offerta presentata;
CONSIDERATO CHE risulta necessario modificare e integrare il gruppo di lavoro dell’intervento
in oggetto, individuato con Decreto Dirigenziale n. 18902 del 16/11/2018, individuando quale
Responsabile Unico del Procedimento, il dipendente Dott. Geol Giovanni Bonanni e quali
Collaboratori Amministrativi, le dipendenti Santa Elia, Melissa Sbrana, Giovanna Castangia e Elena
Dell’Innocenti;
RITENUTO PERTANTO di procedere all’aggiudicazione non efficace della gara in oggetto,
all’impresa SOMES S.r.l. con sede legale a Villa di Briano (CE), Via della Sapienza, 27, Partita Iva:
03089840619;
DATO ATTO CHE si è dato avvio ai controlli previsti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 48, comma 2 art. 35 della L.R. 38/2007 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 relativamente al
soggetto vincitore e al primo in graduatoria;
CONSIDERATO CHE, a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà con successivo atto a
dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ed ad assumere gli impegni di spesa relativi;
DATO ATTO CHE si procederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
D E C R ETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1.
di approvare il verbale della seduta di gara del 05/08/2019 per l’appalto mediante procedura
negoziata dei lavori di cui in oggetto, Allegato A al presente atto;

2.
di dare atto che la verifica, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, delle giustificazioni
dell’offerta economica presentata dall’impresa SOMES S.r.l., conservata agli atti del Settore, ha
dato esito positivo;
3.
di dare atto che si è dato avvio ai controlli previsti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e dell’art. 48, comma 2 art. 35 della L.R. 38/2007 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 relativamente al
soggetto vincitore e ed al soggetto sorteggiato;
4.
di disporre l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara relativa all’affidamento dei
Lavori di “Sistemazione morfologica del litorale con riconfigurazione del sistema di difesa e
ripascimento dell'arenile di Marina di Pisa e Tirrenia - 1° stralcio funzionale. Interventi di
adeguamento delle opere di difesa – Celle 4 e 5 – Opere di Completamento” (CIG 77142532F6 CUP D52H18000460002) a favore dell’operatore economico SOMES S.r.l. con sede legale a Villa
di Briano (CE), Via della Sapienza, 27, Partita Iva 03089840619, che ha offerto un ribasso
percentuale pari al 24,395% sull’importo a base di gara, per un importo offerto, al netto di IVA, di
€ 397.724,79 per lavori, oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro
44.203,18, per un totale offerto pari ad Euro 441.927,97 oltre IVA in termine di legge;
5.
di rinviare a successivo atto, a seguito dell’esito positivo dei controlli, la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione e l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
6.

di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

7.
di disporre che, relativamente all’intervento in oggetto, a seguito dell’adozione del presente
atto, il gruppo di lavoro risulta essere il seguente:
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Geol. Giovanni BONANNI
Progettista e Direttore dei lavori: Ing. Patrizia CHIRIZZI
Direttore operativo: Dott. Geol. Giovanni BONANNI
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: P.Ed. Antonio CONTI
Collaboratori tecnici: Geom. Alessio PANNOCCHIA, Geom. Sara MATTEONI
Collaboratori amministrativi: Santa ELIA, Melissa SBRANA, Giovanna CASTANGIA,
Elena DELL’INNOCENTI.
8.
di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo
del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sistema START;

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Allegato A - Verbale seduta del 05/08/2019
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