COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 954 del 07/04/2021
OGGETTO: Procedura negoziata per laffidamento dei lavori di Ampliamento del
cimitero urbano di Terni- 2° stralcio, 2^ fase. Realizzazione di un nuovo padiglione loculi
nella VII sezione  1° lotto. Provvedimenti a seguito di esame della documentazione relativa
alla manifestazione di interesse.
CUP: F41B20000300004

CIG: 8612967D34
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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento del cimitero urbano
di Terni 2° stralcio, 2^ fase. Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione – 1°
lotto”. Provvedimenti a seguito di esame della documentazione relativa alla manifestazione di
interesse”.
CUP: F41B20000300004

CIG: 8612967D34

IL DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
•

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 in data 14.08.2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale, ricorrendo i presupposti di cui al comma 4 dell’art. 23 D. Lgs. 50/2016,
ultimo periodo, e stanti le motivazioni tecniche ivi riportate, si è approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di “Ampliamento del cimitero urbano di Terni 2° stralcio, 2^
fase. Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione – 1° lotto” disponendo di
finanziare la spesa di €. 1.000.000,00 occorrente per realizzare i lavori in parola con le
somme previste al Cap. 03200 C.C. 1200 della Missione 12, Progr. 9, Tit. 2, M.A. 2 del
Bilancio di esercizio dell’Ente, annualità 2020;

•

La Determina dirigenziale a contrarre n. 3499 del 03/12/2020 del sottoscritto Dirigente della
Direzione Lavori Pubblici – Manutezioni con cui è stato stabilito di procedere a
contrattazione per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto,
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza previa
pubblicazione di bando, preceduta da manifestazione di interesse, da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9bis dell’art. 36 del medesimo codice dei
contratti;

•

L’avviso per la Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto,
pubblicato sulla piattaforma di negoziazione elettronica Net4market dal 17/02/2021 al
12/03/2021, rivolto a tutti gli operatori economici iscritti alla medesima piattaforma in
possesso dei necessari requisiti, contenente le modalità di partecipazione alla manifestazione
e la precisazione che, nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute
fossero risultate in numero superiore a quindici, si sarebbe proceduto a sorteggio pubblico
per la selezione di quindici operatori economici da invitare a presentare offerta.

Considerato che a partire dalla data del 15/03/2021 sino al 6/04/2021, si è proceduto all’esame
delle istanze depositate nei termini previsti sulla piattaforma Net4market, constatando le
seguenti circostanze:
L’O.E. n. 81 – Consorzio Co.AR.CO. – Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a
r.l. con sede a Signa (FI) (P.I. 02487951200) nelle autodichiarazioni allegate alla richiesta di

partecipazione, con riferimento all’art. 80 comma 5, attesta l’esistenza a carico
dell’operatore economico di’”Risoluzioni contrattuali contestate in giudizio con annotazioni
sul casellario ANAC”;
Rilevato che:
•

Dalla consultazione effettuata della sezione B del Casellario informatico delle Imprese
istituito presso l’ANAC relativo alle annotazioni riservate sugli Operatori economici,
risultano iscritte plurime annotazioni a carico dell’operatore economico in questione da parte
di diverse Stazioni appaltanti e ricondotte a comportamenti gravemente inadempienti, gravi
ritardi imputabili all’Appaltatore e, comunque, a cause di esclusione dello stesso di cui al
comma 5, lett. c) dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Si constata in particolare che le descritte
plurime annotazioni, ancorché spesso contestate dall’Operatore economico, risultano
protrarsi anche a periodi recenti (in particolare anche all’ultimo triennio).

•

Il comma 5, lett. cter dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti
escludano dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora “
… abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento …”;

Ritenuto
•

Che la pluralità, la tipologia ricorrente ed il tempo trascorso dai comportamenti
dell’operatore economico descritti nelle annotazioni riservate siano tali da rendere tuttora
dubbia la sua affidabilità e quindi tali da concretare le cause di esclusione del ricordato
comma 5, art. 80 D.Lgs. 50/2016;

•

Di dover provvedere in merito a quanto sopra indicato;

Visti:
 L’art. 80, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
 L’art.107 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/00;

DETERMINA
•

Di escludere, per i motivi descritti in premessa e qui integralmente richiamati, dalla
partecipazione al sorteggio pubblico finalizzato alla selezione di n. 15 operatori economici cui
richiedere di formulare offerta per la scelta del contraente cui affidare i lavori in oggetto, il
seguente operatore economico:
O.E. n. 81 – Consorzio Co.AR.CO. – Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile a r.l. con
sede a Signa (FI) (P.I. 02487951200).

•

Di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2bis, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. il presente atto all’operatore economico interessato.

Il RUP
Ing. Leonardo Donati
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IL DIRIGENTE
Arch. Piero Giorgini

