DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Proposta Funzione URP, Assistenza Amministrativa Enti Locali, Politiche Comunitarie, SEAV, SUA (Stazione
Unica Appaltante) n. 2383/2018
Determinazione n. 1921 del 26/10/2018
Oggetto: ID. 46/2018 - STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE
DI ORTA SAN GIULIO- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZOTTO LOTTO
2(INTERNI) DEL COMUNE DI ORTA SAN GIULIO.– CUP D79D17002130002 - . PRESA D'ATTO
DELL'ESCLUSIONE DELLA DITTA CARENA ALBERTA E RAGAZZONI ALESSANDRA S.N.C., 1^
CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI GARA
CIG: 7521889B28

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'8 giugno 2017 il Comune di Orta San
Giulio ha rinnovato l'adesione all’Accordo per l’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante della
Provincia di Novara, così come recepito dal decreto del Presidente della Provincia di Novara n.
117/2017;
che il Comune di Orta San Giulio ha trasmesso alla Provincia deliberazione della Giunta
Comunale n. 55 del 19/04/2018 con la quale si avvia la procedura per l’affidamento dei lavori di
realizzazione dei lavori di restauro del Palazzotto in Comune di Orta San Giulio – 2° lotto –
restauro interni demandando alla Provincia di Novara – Stazione unica appaltante tutti gli
adempimenti riguardanti la procedura di gara e si dà atto delle fonti di finanziamento per il
predetto servizio;
che con determinazione n. 1056 del 12/06/2018 sono stati approvati il bando e il
disciplinare di gara relativi all’oggetto;
che con determinazione n. 1134 del 25/06/2018 si è provveduto a riapprovare bando e
disciplinare e a disporre che le Ditte avrebbero dovuto far pervenire al protocollo della Provincia
di Novara le offerte entro le ore 12 del giorno 31/07/2018;
che il bando di gara ha previsto che la congruità delle offerte sarebbe stata valutata sulle
offerte che avrebbero presentato un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata, in sede di gara, con uno dei metodi previsti dall’art. 97 c. 2 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50;
Dato atto che:
-

all’esito dei lavori del seggio di gara è risultata prima classificata la Ditta Carena Alberta e
Ragazzoni Alessandra S.n.c. con sede in Cremona, come risulta dal verbale della seduta del
20/08/2018;

-

l’offerta della ditta Carena Alberta e Ragazzoni Alessandra S.n.c., nonché quella delle
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successive tre ditte, Lares – Lavori Di Restauro Srl, Nicola Restauri Srl e Icsa Srl sono risultate
essere anormalmente basse in base al disposto dell’art. 97, comma 2 del D.lgs 50/2016 e che si è
pertanto provveduto a richiedere a tutte e quattro le citate ditte le necessarie giustificazioni con
note in data 21/08/2018 rispettivamente n. 26819, 26822, 26821 e 26820;
-

con note protocollate in data 07/09/2018 al n. 28547, 06/09/2018 al n. 28345, 07/09/2018 al
n. 28566 e 06/09/2018 al n. 28402 le Ditte suddette hanno rispettivamente provveduto a
presentare le richieste giustificazioni, trasmesse al Responsabile unico del procedimento del
Comune committente per la prescritta valutazione con comunicazione n. 28575 in data
07/092018;

Considerato che è pervenuta nota del Comune di Orta San Giulio protocollata in data 17/10/2018 al n. 33560
con la quale il Responsabile unico del procedimento ha comunicato di aver completato la fase di valutazione
della congruità delle offerte presentate dalle ditte classificatesi dal primo al quarto posto e che dall’esame
delle giustificazioni richieste è risultato che il concorrente classificatosi primo in graduatoria “Carena Alberta
e Ragazzoni Alessandra S.n.c.” è da escludersi mentre il secondo “Lares Lavori di Restauro S.r.l.”, il terzo
“Nicola Restauri S.r.l.” ed il quarto “ICSA S.r.l.” hanno sufficientemente dimostrato la congruità della loro
offerta;
Visto il verbale della seduta pubblica di gara in data 25/10/2018 nel corso della quale, ai sensi dell’art. 17 del
disciplinare, il presidente del seggio di gara ha dichiarato, all’esito del procedimento di verifica, l’anomalia
dell’offerta presentata dalla ditta “Carena Alberta e Ragazzoni Alessandra S.n.c.” e l’aggiudicazione
provvisoria dell’offerta presentata dalla ditta Lares – Lavori Di Restauro Srl, risultata la migliore fra quelle
ritenute congrue;
Ritenuto di dover prendere atto dell’esclusione della ditta Carena Alberta e Ragazzoni Alessandra S.n.c. e di
dover procedere alle verifiche previste dall’art. 94 del D.lgs. 50/2016 nei confronti della ditta seconda
classificata Lares – Lavori Di Restauro Srl, con sede a Venezia;
Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;
Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA
- di prendere atto dell’esclusione disposta dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Orta San
Giulio della ditta Carena Alberta e Ragazzoni Alessandra S.n.c, prima classificata nella graduatoria provvisoria
di gara relativa all’appalto indicato in oggetto, per le motivazioni esposte nella nota protocollata in data
17/10/2018 al n. 33560 del Comune di Orta San Giulio e di procedere alle verifiche previste dall’art. 94 del
D.lgs. 50/2016 nei confronti della ditta seconda classificata Lares – Lavori Di Restauro Srl, con sede a
Venezia;
-di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente;

- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del
medesimo all'Albo Pretorio.
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IL RESPONSABILE P.O.
(BRUGO SARA)
sottoscritto con firma digitale
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