Settore
Lavori Pubblici e Ambiente
tel 019 25 790 212 /210/218
e-mail: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it
PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

Prot. n. //

del 16/04/2019
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
del contratto relativo all’AFFIDAMENTO DIRETTO DEFINITIVO E SUCCESSIVAMENTE EFFICACE del seguente appalto:
LAVORI RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA “CONSOLIDAMENTO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA XXV APRILE
INTERESSATA DA FENOMENI DI CEDIMENTO STRUTTURALE – CUP: D45F19000000005” (CIG: Z5427EE110)
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

COMUNICA:
1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune Di Bergeggi, Via De Mari 28D, 17028 Bergeggi, telefono 019 – 257901, fax 019 - 25790220, - PROFILO
COMMITTENTE: sito Internet http://www.comune.bergeggi.gov.it., PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it
Settore a cui rivolgersi per informazioni complementari: Settore Lavori Pubblici e Ambiente, tel 019.25.790.212, fax 019.25.790.220
email: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it, pec: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA:
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico, Comune
Principale attività esercitata: Comune di Bergeggi
3. TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale di Committenza
Aggregazione di Stazioni Appaltanti
X Comune di Bergeggi, senza avvalersi della S.U.A.P.;
4. CODICE CPV: lavori di costruzione, lavori per la costruzione completa o parziale ingegneria civile, lavori di costruzione di
condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento.
CODICE ISTAT del luogo principale di prestazione del lavoro: 009010;
5. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
5.1 Luogo di esecuzione del lavoro: Via XXV Aprile;
5.2 Descrizione: il contratto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di consolidamento stradale di un tratto di via XXV Aprile
interessata da fenomeni di cedimento strutturale;
5.3 Natura: contratto pubblico di lavori strutturali speciali, sotto soglia comunitaria. OS21;
5.4 Importo stimato a base di offerta: € 28.565,09 (euro ventottomilacinquecentosessantacinque/09) oltre oneri della sicurezza e
oltre I.V.A. di Legge;
Importo affidato a seguito della TRATTATATIVA DIRETTA sul MePA: € 23.697,60 (euro ventitremilaseicentonovantasette/60)
oltre oneri della sicurezza e oltre I.V.A. di Legge;
5.5 Oneri fissi per la sicurezza per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso): € 1.645,80 (euro milleseicentoquarantacinque/80);
5.6 Prestazioni principali e secondarie: prestazione unica, come specificato nel progetto unico esecutivo;
5.7 Caratterizzazione dell’intervento: Lavori, OS21 Opere strutturali speciali;
5.8 modalità di determinazione del corrispettivo: contratto "a misura", ai sensi sia dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) sia dell'art. 59
comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016.
5.9 modalità presentazione offerta: sull'iniziativa attiva nel mercato elettronico della Consip s.p.a., sito www.acquistinretepa.it, in risposta alla TRATTATIVA DIRETTA sul “Mercato Elettronico (MEPA), sull'iniziativa "Lavori di manutenzione - Opere specializzate” nella categoria attiva dal 01/07/2016 al 26/07/2021 "OS21 Opere strutturali speciali" (categoria unica prevalente ai sensi
dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto). L'iniziativa è rintracciabile sul sito www.acquistinretepa.it/Iniziative/Mercato
Elettronico/lavori/ Lavori di manutenzione - Opere specializzate - ... /OS21;
5.10 modalità di pagamento: il lavoro svolto verrà liquidato ai sensi dell’art. 3.8 della Lettera di invito e del CSA e schema contratto.
L'Appaltatore avrà diritto a un pagamento unico e finale, al raggiungimento del 100% dei lavori (salvo il diritto all'anticipazione
del 20% di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto)
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5.11lotti funzionali: ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non è stato necessario suddividere in lotti l’appalto in
oggetto, ai sensi della L. 180/11 ed ai sensi dell'art. 30 comma 7 e art. 51 del D.Lg. 50/2016.
6. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: vietate le offerte in variante;
7. DURATA DEL CONTRATTO: ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto: 30 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori;
8. CAPACITA’ RICHIESTE:
- iscrizione idonea (OS21) e in corso di validità alla SOA stabilita dal Capitolato Speciale d’Appalto;
- iscrizione alla Camera di Commercio con verifica di iscrizione di eventuale procedura concorsuale in corso o pregressa;
- DURC regolare;
- annotazioni riservate sul sito Anac.
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
Aperta;
Ristretta;
X trattandosi di importo di lavori inferiore a 40.000,00 €, ai sensi dei commi 2 lett. b) e 5 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Affidamento diretto mediante attivazione, nel mercato elettronico della Consip s.p.a., sito www.acquistinretepa.it, di una
TRATTATIVA DIRETTA sull'iniziativa "Lavori di manutenzione - Opere specializzate” - nella categoria attiva dal 01/07/2016 al 26/07/2021
"OS21 Opere strutturali speciali" (categoria unica prevalente ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto). L'iniziativa è
rintracciabile sul sito www.acquistinretepa.it/Iniziative/Mercato Elettronico/lavori/ Lavori di manutenzione - Opere specializzate - ...
/OS21
10. INDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE:
L’appalto è:
Accordo quadro;
Sistema dinamico di acquisizione;

x sul sito www.acquistinretepa.it, mediante TRATTATIVA DIRETTA nell'iniziativa attiva "Lavori di manutenzione - Opere
specializzate” - nella categoria attiva dal 01/07/2016 al 26/07/2021 "OS21 Opere strutturali speciali" (categoria unica prevalente ai
sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto). L'iniziativa è rintracciabile sul sito www.acquistinretepa.it/Iniziative/Mercato
Elettronico/lavori/ Lavori di manutenzione - Opere specializzate - ... /OS21
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
del criterio di comparazione costo/efficacia;

X Criterio del “minor prezzo” inferiore a quello posto a base di offerta, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi,
ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a) :
Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto):
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei
lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione
automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

e comma 5
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato
per selezionare la migliore offerta

del Codice, inferiore a quello posto a base di offerta, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 59
comma 5 bis del D.Lvo 50/2016: 5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura,
o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità
e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità
effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura
quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
del criterio di comparazione costo/efficacia;
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12. IDENTIFICAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO:
Nome dell’Aggiudicatario: T.P. Perforazioni S.R.L.
P.I.V.A: 01185340096
Indirizzo: loc. Sansobbia 95, Stella (SV)
Email di contatto: tpperforazioni@pec.it
X l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici :

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

sulla base del ribasso del 17,04 effettuato sul Mepa nell’ambito della Trattativa Diretta n°879518;
13. VALORE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
€ 23.697,60 + € 1.645,80 per O.S. (non ribassabili) per totali € 25.343,40, oltre I.V.A. 10%.
14. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
15. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA
FONDI EUROPEI: NO
16. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale;
17. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:
Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Bergeggi, Responsabile Unico del Procedimento Geom. Laura Garello, tel.
019.25.790.212, fax 019.25.790.220;
18. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16/04/2019;
19. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE:
TRATTATIVA DIRETTA n. 879518 creata in data 05/04/2019 sul Mepa - nel sito www.acquistinretepa.it - sull'iniziativa "Lavori di
manutenzione - Opere specializzate” - nella categoria attiva dal 01/07/2016 al 26/07/2021 "OS21 Opere strutturali speciali"; attivata in data
12/04/2019 di cui al relativo Verbale del 12/04/2019 conservato agli atti. Con Determinazione del Responsabile del Settore LL. PP.
e A n. 53/162 del 15/04/2019 si è proceduto all’aggiudicazione successivamente e automaticamente efficace;
20. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO, TERMINI PER LE
PROCEDURE DI RICORSO:
il provvedimento di aggiudicazione è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Liguria entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza dell’atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Bergeggi li, 16/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E A.
Firmato dal Geom. Laura Garello
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicato, nei successivi 2 giorni dalla data di redazione
e per 120 gg, nella sezione:
1. Albo Pretorio online
2. “Amministrazione trasparente”
3. nella pagina: http://www.comune.bergeggi.gov.it/settori/lavori-pubblici-e-ambiente/
4. nella pagina: http://www.comune.bergeggi.gov.it/modulistica-e-informazioni/gare-e-appalti/
del sito del Comune di Bergeggi http://www.comune.bergeggi.gov.it/
con il titolo: AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE dell’AFFIDAMENTO DIRETTO DEFINITIVO E SUCCESSIVAMENTE
EFFICACE del seguente appalto:LAVORI RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA “CONSOLIDAMENTO STRADALE DI UN
TRATTO DI VIA XXV APRILE INTERESSATA DA FENOMENI DI CEDIMENTO STRUTTURALE – CUP: D45F19000000005”
(CIG: Z5427EE110).
M:\LGARELLO\LAURA\STRADE PIAZZE\VIA XXV APRILE\avvallamento strada sotto VILLA DONDO\DOPO TRATTATIVA\avviso avv aggiudicazione.doc
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