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Provincia dell'Aquila
VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°

89

del

21/7/2020

avente per oggetto:

Nr. Progr. 59585

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB. INTERVENTO 1 S.P. 5 SILVAPLANA, S.P. 31 FORULENSE E
S.P. 33 DI COPPITO - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI
ACCESSORIE.PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI DELL'ART. 89
COMMA 3 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP: F27H18000230001 - CIG: 7969432754)

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
− Che con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 10/07/2019 è stato approvato il Progetto
Definitivo/Esecutivo dell'appalto denominato “MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - Sub.
Intervento 1 - S.P. 5 SILVAPLANA, S.P. 31 FORULENSE E S.P. 33 DI COPPITO RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI
ACCESSORIE”, dell'importo di complessivi € 400.000,00 di cui € 318.152,11 per lavori ed €
81.847,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
− Che, ai sensi dell’Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il medesimo
provvedimento è stato disposto che l’affidamento dei lavori venisse espletato tramite la procedura
aperta di cui all’Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del “minor prezzo” ed
esclusione automatica delle offerte anomale previsti rispettivamente all'Art. 95 comma 4 lett. a) e
all’Art. 97 comma 8 del Decreto;
− Che a mezzo della Determinazione Dirigenziale n. 130 del 10/07/2019 è stata altresì approvata la
documentazione di gara consistente nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara con i relativi
allegati e nel Disciplinare Telematico;
− Che il Bando di Gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di L'Aquila, Scoppito e
Tornimparte, interessati dai lavori di cui in oggetto, dal 23/08/2019 al 23/09/2019, ai sensi dell'Art.
2, comma 6 del D.M. 02/12/2006;
− Che il Bando di Gara, il Disciplinare Telematico, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e gli
Elaborati Progettuali relativi all’intervento in parola sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio
dell’Amministrazione e sul profilo di Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
al link appositamente indicato nel Bando stesso, dal 22/08/2019 al 23/09/2019;
− Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 13:00 del 23/09/2019;
− Che con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 10/09/2019, per le motivazioni ivi riportate, si è
proceduto alla nomina dell’Ing. Alessia Fagnani come nuovo Responsabile Unico del
Procedimento per la procedura in questione;
− Che con Disposizione Dirigenziale 90/int del 23/09/2019 è stato nominato il Seggio di Gara;
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− Che la prima seduta del Seggio di Gara, prevista dal Disciplinare di Gara, era fissata per il giorno
24/09/2019;
− Che mediante Avviso Pubblico pubblicato del 24/09/2019 sul sito di Committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” si è provveduto a sospendere la seduta gara sopra richiamata a
seguito della necessità di ultimazione di precedenti procedure di gara.
− Che mediante Avviso Pubblico pubblicato del 05/02/2020 sul sito di Committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” si è provveduto a convocare la seduta del Seggio di Gara per il
giorno 06/02/2020, alle ore 09:30;
DATO ATTO:
− Che la procedura di gara, ai sensi della previsione dell’Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., è stata interamente gestita per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma
dell’Albo Fornitori della Provincia dell’Aquila denominata “Net 4 Market”;
− Che, ai sensi di quanto previsto all’Art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e come
espressamente riportato nel Punto 2 Disciplinare di Gara approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 130 del 10/07/2019, si è proceduto all'esame delle offerte pervenute operando sulla
predetta piattaforma dell’Albo Fornitori della Provincia dell’Aquila denominata “Net 4 Market”,
avvalendosi della cosiddetta “inversione procedimentale”;
− Che il Seggio di Gara, come da Verbali delle sedute di gara in atti di ufficio, ha proposto
l'aggiudicazione dell'appalto all'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in
Via Dei Lecci, 1 – 81037 SESSA AURUNCA – FRAZIONE BAIA DOMIZIA (CE);
− Che il predetto Operatore Economico, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., è ricorso all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente procedura,
individuando come impresa ausiliaria l’Operatore Economico CONSORZIO STABILE EBG
GROUP con codice fiscale/P.IVA 03648421208 e sede in 40128 BOLOGNA Via Ferrarese n. 3;
− Che in ottemperanza all’art. 95 comma 10 e all’art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.) si è reso necessario avviare, nei confronti dell’Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI
S.R.L.S., il sub procedimento di verifica del costo della manodopera dichiarato nell’offerta
economica, in quanto lo stesso risultava inferiore rispetto all’importo stimato dalla Stazione
Appaltante, ai sensi dell'Art. 23 comma 16 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., nel computo metrico
estimativo del progetto Definitivo/Esecutivo approvato;
− Che sulla scorta dei Verbali del 19/03/2020 e del 25/03/2020, in atti di ufficio, l’offerta
dell’Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. è stata ritenuta congrua con riferimento
ai costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. d) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− Che a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara, si è proceduto, anche
per il tramite del sistema AVCPASS e dell’accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, ad
avviare le verifiche sulla veridicità delle autodichiarazioni, di cui all'Art. 80 e 83 del D.Lgs.
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50/2016 e ss.mm.ii., dell’Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. (impresa ausiliata)
e dell’Operatore Economico CONSORZIO STABILE EBG GROUP (impresa ausiliaria);
RILEVATO:
− Che con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20/04/2020, che qui si intende integralmente
richiamata, è stato disposto:
− di approvare i Verbali di Seduta di Gara del 06/02/2020, del 07/02/2020, del 10/02/2020, del
20/02/2020, del 21/02/2020 e del 27/02/2020 e i Verbali di verifica della congruità del costo della
manodopera del 19/03/2020 e del 25/03/2020, in atti di ufficio;
− di aggiudicare l'appalto relativo all'intervento denominato “MASTERPLAN PER L'ABRUZZO Sub. Intervento 1 - S.P. 5 SILVAPLANA, S.P. 31 FORULENSE E S.P. 33 DI COPPITO RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI
ACCESSORIE” - CIG 7969432754, CUP F27H18000230001 - all’Operatore Economico G.V.
COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Dei Lecci, 1 – 81037 SESSA AURUNCA – FRAZIONE
BAIA DOMIZIA (CE);
− di dare atto che il predetto Operatore Economico, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., è ricorso all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei necessari requisiti per partecipare alla presente procedura, individuando come impresa
ausiliaria l’Operatore Economico CONSORZIO STABILE EBG GROUP con codice fiscale/P.IVA
03648421208 e sede in 40128 BOLOGNA Via Ferrarese n. 3;
−

di stabilire che l'aggiudicazione, a norma dell'Art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell'impresa ausiliata e
dell’impresa ausiliaria, dei prescritti requisiti per la partecipazione alla gara;

EVIDENZIATO:
− Che la scrivente Stazione Appaltante, nell’ambito della su richiamata verifica del possesso dei
pertinenti criteri di selezione e della sussistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi., stabilita dall’art. 89 comma 3 del predetto Decreto in relazione ai
soggetti della cui capacità l'Operatore Economico intende avvalersi, ha provveduto alla
consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia ai fini dell’acquisizione della comunicazione
antimafia relativa all’impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE EBG GROUP con sede in 40128
Bologna Via Ferrarese, 3 - con codice fiscale e partita IVA 03648421208.
Che con riferimento a tale impresa, la Prefettura di Bologna ha chiuso l’istruttoria relativa alla
consultazione Prot. PR_BOUTG_Ingresso_0041411_20200406 con esito positivo e conseguente
rilascio di informazione interdittiva antimafia ex artt. 84, 89 bis e 91, comma 6, del D.Lgs.
159/2011 (documentazione acquisita al protocollo dell’Amministrazione con il n. 10567 del
22/05/2020);
− Che conseguentemente, in ossequio a quanto disposto dal su citato art. 89 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., sussistendo per l’Operatore Economico CONSORZIO STABILE EBG GROUP,
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sulla base dell’art. 80 del Decreto in parola, un motivo obbligatorio di esclusione, per la Stazione
Appaltante sussisteva l’obbligo di imporre all'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI
S.R.L.S. (impresa ausiliata) di sostituire il soggetto ausiliario;
− Che con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 09/06/2020 si è disposto:
− di procedere, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 89 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
a comunicare all'Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. (impresa ausiliata) la
dovuta sostituzione dell’impresa ausiliaria, dando mandato al RUP affinché provvedesse alla
predisposizione della richiesta;
− che venisse assegnato all’Operatore Economico G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. un termine
pari a quindici giorni, dal ricevimento della predetta comunicazione, ai fini della trasmissione
di tutti i documenti e le dichiarazioni previsti nella Sezione 8 “Avvalimento” del Disciplinare
di Gara approvato con Determinazione Dirigenziale n.130 del 10/07/2020, riferiti alla nuova
impresa ausiliaria individuata;
− che la trasmissione dei prescritti documenti e dichiarazioni avvenisse tramite la piattaforma
dell’Albo Fornitori della Provincia dell’Aquila denominata “Net 4 Market”;
− che all’esame della documentazione rimessa dal concorrente G.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. e
agli adempimenti successivi provvedesse il Seggio di Gara nominato con Disposizione
Dirigenziale n. 90/int del 23/09/2019, in una seduta da convocarsi a mezzo di apposita
comunicazione da notificare agli Operatori Economici partecipanti alla procedura a mezzo
della piattaforma “Net 4 Market” e da pubblicare sul profilo di Committente, nella sezione
Amministrazione Trasparente;
− Che in data 12/06/2020, tramite la piattaforma Net 4 Market, si trasmetteva all'Impresa G.V.
COSTRUZIONI S.R.L.S. la nota di posta elettronica certificata n. 11877 del 12/06/2020,
contenente la richiesta di provvedere a rimettere sulla stessa piattaforma telematica, entro e non
oltre il termine del 27/06/2020 alle ore 15:00, tutti i documenti e le dichiarazioni previsti nella
Sezione 8 “Avvalimento” del Disciplinare di Gara su menzionato, in relazione alla sostituzione
dell’impresa ausiliaria;
− Che in data 30/06/2020, mediante Avviso Pubblico pubblicato sul sito di Committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” e mediante comunicazione di posta elettronica certificata
inviata tramite la piattaforma Net 4 Market a tutti gli operatori economici partecipanti alla
procedura, si è provveduto a convocare la seduta del Seggio di Gara per la data del 09/07/2020, alle
ore 09:30;
− Che a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata inviata in data 06/07/2020 tramite la
Piattaforma Net 4 Market, gli operatori economici partecipanti alla procedura sono stati edotti sulle
modalità di svolgimento delle sedute pubbliche di gara con l’utilizzo della piattaforma di
videoconferenza “open” prescelta dal Settore scrivente;
DATO ATTO:
− Che la Seduta di Gara si è regolarmente svolta nella data del 09/07/2020;
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− Che il concorrente G.V. COSTRUZIONI SRLS ha provveduto a rimettere documentazione nella
apposita sezione della piattaforma Net 4 Market entro i termini previsti;
− Che, come da Verbale di Seduta del Seggio di Gara del 09/07/2020, in atti di ufficio, il Seggio di
Gara ha ritenuto la documentazione trasmessa dall’operatore economico G.V. COSTRUZIONI
SRLS in relazione all’imposizione, da parte della Stazione Appaltante, della sostituzione
dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conforme a
quanto previsto al Punto 8, rubricato “Avvalimento” del Disciplinare di Gara approvato;
− Che l’operatore economico sopra citato ha individuato come nuova ausiliaria l’impresa MDS SRL,
con Legale Rappresentante il Sig. Schiavone Domenico e sede in 81033 CASAL DI PRINCIPE
(CE), VIA SEGNI, 4, P.IVA 04094140615;
− Che il Seggio di Gara, per le motivazioni riportate nel Verbale di Seduta del Seggio di Gara del
09/07/2020, in atti di ufficio, ha ritenuto di non dover ripetere la espletata verifica del costo della
manodopera di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell’operatore
economico aggiudicatario;
− Che si è proceduto ad avviare le verifiche sulla veridicità delle autodichiarazioni di cui agli artt. 80
e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dell’Operatore Economico MDS SRL (impresa
ausiliaria), essendo state già positivamente espletate le dovute verifiche nei confronti
dell’Operatore Economico aggiudicatario G.V. COSTRUZIONI SRLS (impresa ausiliata);
− Che a norma del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione
acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso, da parte dell’impresa ausiliaria MBS SRL, dei
prescritti requisiti per la partecipazione alla gara, essendo già state espletate con esito positivo le
verifiche nei confronti dell’impresa ausiliata G.V. COSTRUZIONI SRLS;
− Che il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: 7969432754 e che il
CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: F27H18000230001;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
− Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
− Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
− Le linee Guida Anac vigenti;
− La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 26/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione
definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati";
− Il Decreto del Presidente n. 59 dell'18/06/2020 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione
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2020-2022 e relativo Piano delle Performance";
− Il Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza;
− Le Determinazioni Dirigenziali n. 130 del 10/07/2020, n. 47 del 20/04/2020 e n. 62 del 09/06/2020;

DETERMINA
Per tutto quanto riportato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

− Di approvare, ad integrazione dei Verbali di Seduta del Seggio di Gara già approvati con la
Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20/04/2020, il Verbale di Seduta del Seggio di Gara del
09/07/2020, in atti di Ufficio;
− Di dare atto:
− che con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20/04/2020 l'appalto relativo all'intervento
denominato “MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - Sub. Intervento 1 - S.P. 5 SILVAPLANA,
S.P. 31 FORULENSE E S.P. 33 DI COPPITO - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE RIFACIMENTO
DELLA
PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE
STESURA
DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI ACCESSORIE” - CIG
7969432754, CUP F27H18000230001 è stato aggiudicato all’Operatore Economico G.V.
COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Dei Lecci, 1 – 81037 SESSA AURUNCA –
FRAZIONE BAIA DOMIZIA (CE) e che il predetto Operatore Economico, ai sensi di quanto
previsto dall’Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ricorso all’istituto dell’avvalimento per
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale
necessari per partecipare alla procedura di cui trattasi;
• come da Verbale di Seduta del Seggio di Gara del 09/07/2020, in atti di ufficio, e per le
motivazioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 62 del 09/06/2020, della
sostituzione dell’impresa ausiliaria operata dall’operatore economico aggiudicatario G.V.
COSTRUZIONI S.R.L.S., ai sensi dell’art. 89 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
l’individuazione della nuova impresa ausiliaria MDS SRL, con Legale Rappresentante il Sig.
Schiavone Domenico e sede in 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE), VIA SEGNI, 4, P.IVA
04094140615;
• che il Seggio di Gara, per le motivazioni riportate nel Verbale di Seduta del Seggio di Gara del
09/07/2020, in atti di ufficio, ha ritenuto di non dover ripetere, nei confronti dell’operatore
economico aggiudicatario, la espletata verifica del costo della manodopera di cui all’art. 95
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• che si è proceduto ad avviare le verifiche della veridicità delle autodichiarazioni di cui agli artt.
80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dell’Operatore Economico MDS SRL
(impresa ausiliaria), essendo state già positivamente espletate le dovute verifiche nei confronti
dell’operatore economico aggiudicatario G.V. COSTRUZIONI SRLS (impresa ausiliata);
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• che pertanto a norma del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l'aggiudicazione acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti per la
partecipazione alla gara da parte della nuova impresa ausiliaria;
• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Dirigente del Settore;
− Di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non necessitando del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte
del Dirigente del Settore;
− Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del Committente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'Art. 29, c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art.
37, c.1, lett.b) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
Firmato
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VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione n°

89

del

21/7/2020

avente per oggetto:

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB. INTERVENTO 1 S.P. 5 SILVAPLANA, S.P. 31 FORULENSE E
S.P. 33 DI COPPITO - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI
ACCESSORIE.PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI DELL'ART. 89
COMMA 3 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP: F27H18000230001 - CIG: 7969432754)

Ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA
La complessiva spesa di €______________________________ graverà su__ seguent__ capitol__ del
bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:
CAPITOLO:
EURO:

□ gestione competenze

____________________________________________
NUMERO:

□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

____________________________________________
CAPITOLO:
EURO:
____________________________________________
NUMERO:
____________________________________________
CAPITOLO:
EURO:
____________________________________________
NUMERO:
____________________________________________

□ gestione competenze
□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO
□ gestione competenze
□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività …30/07/2020…..
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE
Firmato
____________________________________________

