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Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 333 del 07/03/2019

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. – ANNUALITA’
2017 - CIG 7634562FDA.REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA
PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI SRL E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA DIELLE SRL. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 al 31 marzo 2019, e di fatto
autorizza gli enti enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione automatica
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
PREMESSO:
- che in esecuzione delle Determine Dirigenziali n. 1742 del 15/12/2017 e n. 1182 del 09/08/2018,
esecutive, si è proceduto ad indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii. senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del medesimo
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 co. 7 D. Lgs. n. 50/2016, per
l’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS. PP. – Annualità 2017”, per l’importo a
base d’asta di 73.849,40, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.448,30 per un importo
complessivo di € 77.297,70;

- che il relativo avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata è stato pubblicato il 15.10.2018 prevedendo la data di scadenza per la
presentazione delle “Richieste di invito a presentare offerta” alle ore 12.00 del 05.11.2018;
- che entro la data ultima stabilita nell’avviso di indagine di mercato hanno validamente manifestato
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata n. 52 (cinquantadue) operatori economici;
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- che in data 15.11.2018 si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio dei seguenti n. 20 operatori
economici da invitare a presentare offerta:
1)

COGEFA SRL

2)

DEL PA ENGINEERING SRL

3)

DIEMME COSTR. GENERALI SRL

4)

F.LLI VERARDO SRL

5)

FRATELLI GUGLIELMO

6)

CAPACCHIONE LUIGI

7)

SALVATORE SIMONE SRL

8)

LEZZI SERVICE SAS

9)

ALLSERVICE SRL

10)

ANACLETO LONGO

11)

PTM PERFORAZIONI E COSTR. SRL

12)

GESTIM SRL

13)

DIELLE SRL

14)

ICOST SRL

15)

SIQUAM SRLU

16)

NUOVA GEOJONICA SNC

17)

EMMEA TRADE & SERVICE SRL
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18)

TEKNO ENGINEERING SRL

19)

EURO STRADE SRLU

20)

NUZZACI STRADE SRL

che con lettera prot. n. 50615/2018, inviata a mezzo pec, si è provveduto ad invitare le ditte sorteggiate a
presentare offerta, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle stesse le ore 12,00 del
11.12.2018;
- che entro il termine ultimo stabilito nella lettera di invito, hanno presentato offerta n. 13 Ditte;
- che, come risulta dal relativo verbale, in data 09.01.2019 si è svolta la gara, dalla quale è risultata
provvisoriamente aggiudicataria la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl da Corato (BA), con il
ribasso offerto del 33,333 % (trentatre virgola trecentotrentatre per cento).;
- che l’Ufficio ha proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria,
mediante consultazione del sistema AVCPass, del DURC on line e, per quanto riguarda le verifiche
antimafia, sul sistema della BDNA;
- che il concorrente, con nota pec acquisita al prot. n. 4219 del 28.01.2018 ha trasmesso l’atto di
Cessione di ramo d’azienda tra PTM Perforazioni e Costruzioni srl (cedente) e PDM Infrastrutture e
perforazioni srl (cessionaria), registrato a Trani il 07.01.2019 al n. 97 serie IT;
- che questo Ufficio, con nota prot. n. 6982/2019 ha fatto presente che, come affermato dalla
giurisprudenza amministrativa e da ANAC nel Parere AG 86/2015/AP “(…) nel caso di cessione del
ramo d’azienda, né il cedente né il cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione
posseduta dall’azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova alla società di attestazione. La nuova
attestazione avrà, però, efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i
controlli del caso, lasciando l’azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra
l’incorporazione del ramo e l’ottenimento della nuova attestazione SOA, priva dell’attestato di
qualificazione. Ciò in quanto (…) in caso di operazioni societarie come la cessione d’azienda o di ramo,
si verifica una “soluzione di continuità” nel possesso dell’attestato di qualificazione e non sussiste, tra le
società interessate, una “continuità dei rapporti giuridici” o “una continuità tra precedente e nuova
gestione”; in tali casi l’impresa cessionaria non può usufruire dell’attestato di qualificazione della
cedente e quest’ultimo va ridimensionato e parametrato agli effettivi requisiti posseduti” e che, pertanto,
sarebbe stato necessario chiarire se al momento dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori, intervenuta
nella seduta del 09.01.2019, l’Operatore economico concorrente fosse o meno provvisto del requisito di
qualificazione prescritto per l’esecuzione dei lavori;
- che, inoltre, nella suddetta nota, sono state anche contestate alcune risultanze del certificato del
Casellario delle Imprese e del Casellario Giudiziale del direttore tecnico dell’aggiudicataria che non
risultavano essere state dichiarate nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla gara ed
emerse all’esito del proceidmento di verifica requsiiti dichiarati;
- che la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl riscontrava con nota acquisita al prot. 8243 del
19.02.2019, contestando, con diverse motivazioni, quanto sostenuto dall’Ufficio e chiedendo
l’aggiudicazione della gara in oggetto;
- che, l’Ufficio, ritenendo di non poter accogliere le osservazioni formulate dalla ditta PTM Perforazioni
e Costruzioni srl, ha proceduto, con nota prot. n. 8761/2019, a comunicare l’avvio del procedimento di

revoca dell’aggiudicazione provvisoria effettuata con verbale del 09.01.2019, invitando, altresì il
concorrente a formulare le proprie controdeduzioni in merito a quanto contestato;
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- che, non avendo la ditta interessata formulato alcuna controdeduzione entro il termine fissato, in
conseguenza di quanto sopra è necessario revocare l’aggiudicazione provvisoria formulata in favore della
ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl, escludendo la stessa dalla procedura di gara, e provvedendo,
altresì, alla comunicazione ad ANAC, ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per
i provvedimenti di competenza della stessa, nonché all’incameramento della cauzione provvisoria ai
sensi dell’art. 93 del citato D.Lgs. n. 50/2016, cui si provvederà con separato atto;
- che, preso atto che la ditta seconda classificata DIELLE SRL da Lecce ha offerto il ribasso del 32,004%
(trentadue virgola zerozeroquattro per cento) e che per la stessa l’ufficio ha proceduto alla verifica dei
requisiti dichiarati in sede di gara;
- che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva di detti lavori alla ditta DIELLE SRL da
Lecce che ha offerto il ribasso del 32,004% sull’importo a base d’asta;
- che a seguito di quanto sopra il RUP ha aggiornato, come segue, il quadro economico dei lavori in
oggetto trasmettendolo a questo Ufficio con nota del 06.03.2019:

- che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione della presente determinazione ai sensi dell’art.107
del Decreto legislativo 18-08-2000 n. 267, nonché ai sensi dell’art.43 del Regolamento dell’ordinamento
degli Uffici e Servizi;
ACCERTATA la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi
stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le regole
di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che l’impegno/accertamento deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del
principio contabile n° 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.
DETERMINA
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- Revocare, per i motivi in premessa indicati, l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ditta
PTM Perforazioni e Costruzioni srl, con verbale del 09.01.2019, escludendo la stessa dalla procedura di
gara in oggetto;
- Dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “Lavori di manutenzione
straordinaria lungo le SS. PP. – Annualità 2017”, in favore della DIELLE SRL da Lecce, per l’importo
di € 50.214,64, al netto del ribasso d’asta del 32,004%, oltre € 3.448,30 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta;
- Dare atto che si procederà alla consegna dei lavori di che trattasi in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32
co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l’igiene e la salute pubblica;
- Prendere atto che, per effetto del ribasso d’asta, si è determinato un nuovo quadro economico come di
seguito riportato:

- Fare fronte alla complessiva spesa di € 65.468,79 di cui € 53.662,94 per lavori ed € 11.805,85 per
IVA al 22%, mediante imputazione sul capitolo 79084600 “Manutenzione straordinaria SS.PP.”, giusta
imp. n. 12340100/2018;
- Stabilire di autorizzare la presente determinazione dirigenziale, rinviando ad un successivo atto,
conseguente al riaccertamento dei residui ed all’approvazione del rendiconto, l’assunzione del necessario
impegno di spesa sul cap. 79084600 “Manutenzione straordinaria SS.PP.”.
- Provvedere, per i motivi in premessa indicati, all’escussione della cauzione provvisoria di € 773,00
prodotta dal concorrente PTM Perforazioni e Costruzioni srl in sede di partecipazione alla gara mediante
polizza fidejussoria n. G030/00A0772764 costituita dalla Groupama Assicurazioni, Agenzia G030 Bari
1.
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SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA
APPALTANTE
IL DIRIGENTE

Francesco Dario Corsini / INFOCERT SPA

PROVINCIA DI LECCE
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Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 333 del 07/03/2019

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. –
ANNUALITA’ 2017 - CIG
7634562FDA.REVOCA AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA ALLA DITTA PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI SRL E
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
ALLA
DITTA
DIELLE
SRL.
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

SERVIZI FINANZIARI
Visto di regolarità contabile
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs
267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 333
del 07/03/2019 .
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Data 07/03/2019

Il dirigente dei Servizi Finanziari

Pantaleo Isceri / INFOCERT SPA

