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Direzione SERVIZI TECNICI
Servizio SVILUPPO E TUTELA CITTA'
Ufficio NUOVE OPERE

Determinazione N. 1035 del 24/10/2018
ORIGINALE
OGGETTO: NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO - LOTTO 2 - REALIZZAZIONE
VASCA INTERRATA: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELL'IMPRESA C.M.R. S.A.S.
(CUP B75I1700017004 - CIG 7572761810)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
•
con deliberazione consiliare n. 21 in data 19.03.2013 veniva approvato il progetto preliminare
relativo al nuovo polo fieristico;
•
con D.D. n. 786 del 22.09.2015 veniva affidata la progettazione definitiva “nuovo padiglione
espositivo polo fieristico” al dott. ing. PAOLO MANZONI e allo studio SITE ENGINEERING per la
parte impiantistica;

•

con D.G.C. n. 112 del 23.09.2015 veniva approvato il progetto definitivo in linea tecnica, da
suddividere in lotti, che prevede una spesa complessiva presunta di € 3.500.000,00 dei quali €
2.890.000,00 per opere ed € 610.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

•

con D.D. n. 317 del 13.04.2017 veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva impianti ed
opere di completamento del Nuovo Padiglione Espositivo Polo Fieristico Lotto 2 allo Studio
ASSOCIATO DI INGEGNERIA AR2F DI BERGAMO;
l'amministrazione comunale ha manifestato la necessità di completare ed ampliare il polo
fieristico, risulta necessaria una revisione del progetto definitivo, inserendo la sistemazione della
viabilità esterna e l'allestimento interno del padiglione;
con D.D. n. 916 del 03.10.17 è stato affidato l'incarico di progettazione architettonica definitiva
ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, coordinamento alla progettazione, contestualmente
alla revoca parziale della D.D. n. 317 del 13.04.2017, allo Studio ASSOCIATO DI INGEGNERIA
AR2F di Bergamo;
con D.D. n. 1002 del 30.10.2017 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
e direzione lavori impianti allo studio ING S.R.L. (P.IVA 03830390161) con sede in TREVIOLO
(BG);

•

•

•

•

con D.G.C. n. 161 del 03.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo al 2° lotto
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria AR2F di Bergamo per la parte architettonica e dallo
Studio ING SRL di Treviolo (BG) per la parte impiantistica, che prevede una spesa complessiva
presunta di € 2.800.000,00;

•

che con D.D. n. 1282 del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° lotto
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria AR2F di Bergamo per la parte architettonica e dallo
Studio ING SRL di Treviolo (BG) per la parte impiantistica, che prevede una spesa complessiva
presunta di € 2.800.000,00;
che con D.D. 1349 del 19.12.2017a contrarre è stata indetta una procedura aperta per la scelta
del contraente;
che con D.D. 68 del 30.01.2018 è stato preso atto report gara deserta in quanto nessuna offerta
è pervenuta;
che con D.D. n. 98 del 12.02.2018 a contrarre è stata indetta procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, in conformità all’art. 63, c. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, dell’importo di
€ 1.850.000,00, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto e, con la
medesima, venivano anche approvati la lettera ed il disciplinare di gara
che con D.D. n. 103 del 14.02.2018 è stato rettificato il disciplinare di gara, approvato con D.D.
n.98 del 12.2.2018, limitatamente all’attribuzione dei punteggi riportati nella tabella dell’offerta
tecnica ed alcuni errori materiali
che con DD n. 159 del 5.3.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte;
che con D.D. n. 202 del 13.03.2018 è stato aggiudicato l’appalto a favore di TECNOSTRADE
S.R.L., in qualità di mandataria del costituendo A.T.I. verticale TECNOSTRADE S.R.L. – EL.MA
TECH S.R.L. – TECNOMONT SERVICE S.R.L., pari ad € 1.817.600,00 oltre 181.760,00 IVA al 10%
pari ad un importo complessivo di € 1.999.360,00 IVA compresa;

•
•
•

•

•
•
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•

•

che con D.D. n. 715 del 18.07.2018 veniva affidato l’incarico, precedentemente affidato allo
studio Associato AR2F di Bergamo con D.D. n. 916/201, all’ing. Fabio FINAZZI con studio a
Grumello del Monte;
che con D.D. 716 DEL 18.07.2018 a contrarre è stato approvato il progetto esecutivo ed il bando
di gara per la realizzazione della vasca interrata;

VISTO il report della procedura n. 99512437, a seguito di valutazione positiva di congruità dell’offerta,
con il quale in data 18.09.2018 era stata proposta quale aggiudicataria dell’appalto la ditta C.M.R. S.A.S.
– Via Conciliazione, 1 – 20017 RHO (MI) (P.IVA 03458070962), che ha offerto un ribasso del 29,731%
sull’importo posto a base di gara pari ad € 87.000,00 di cui € 1.670,00 per oneri della sicurezza oltre IVA
al 10%;
CONSIDERATO che, nel corso delle verifiche in relazione ai requisiti richiesti sulle dichiarazioni presentate
in sede di gara, ai sensi dell’art. 21 del disciplinare di gara e dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono
pervenute le seguente comunicazioni:
-

per quanto riguarda i requisiti d’ordine speciale (capacità economica e finanziaria) l’’impresa ha
prodotto la documentazione richiesta, in atti prot. 41760 del 14.08.2018;

-

per quanto riguarda i requisiti d’ordine generale (motivi di esclusione) sono pervenute la
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Territoriale
di Rho, in atti prot. 51178 del 10.10.2018, da cui risultano violazioni gravi, definitivamente

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, nonché

il DURC
(Inps – Inail – Cassa Edile) non regolare, in atti prot. 53353 del 22.10.2018, dovendosi quindi
considerare accertata la mancanza dei requisiti di cui all’art. 80, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RILVATO pertanto che è necessario procedere all’esclusione della prima impresa in graduatoria in quanto,
a seguito della proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa C.M.R. SAS in data 18.09.2018, sono
stati avviati i controlli sui requisiti dichiarati, come previsto dall’art. 21 del bando di gara, dai quali risulta
la mancanza del requisiti di cui all’art. 80, c.4 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da dichiarazione
allegata a firma del RUP;
PRECISATO che la causa d’esclusione comporta l’assunzione di provvedimenti ulteriori, come previsto
dall’art. 21 del bando di gara e a norma dell’art. 80, c.12 e art. 93 comma 6, del D.Lgs. 50/2016 “in caso
di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà …… alla segnalazione all’ANAC nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria”;
DATO ATTO altresì che, nel caso di specie, stante la falsa attestazione resa dal concorrente nel DGUE agli
atti, in relazione alla pretesa regolarità nel pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, si
rende necessario ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 DPR 445/2000 e art.331 c.p.p., procedere
altresì alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria Competente;
DATO ATTO che risulta, pertanto, necessario procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta della
seconda ditta in graduatoria;
VISTI:
- art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria
e tecnica, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o
del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108, nonché tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi competenti;
- art. n. 153, comma 5. del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, disciplina le modalità con le
quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di
regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 22.03.2007 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.2013;
- art. 57 dello Statuto Comunale, approvato con DCC n. 81 del 15.10.2010, indicante le competenze dei
dirigenti dell’Ente;
- il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 90 del 20/06/2012, così come modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del
01/02/2013;
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- il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013, modificato, per l’ultimo con deliberazione
della Giunta Comunale n. 16 del 31.1.2018
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.2.2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.2.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020 ed i relativi allegati;
RICHIAMATA la nota prot. n. 8876 del 30.12.2016 con la quale veniva conferito al dott. Arch. Valentino
Rondelli l'incarico di posizione organizzativa del Servizio “Lavori Pubblici”;
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
DI ESCLUDERE dalla presente procedura, per i motivi esposti in premessa, la ditta C.M.R. S.A.S. – Via
Conciliazione, 1 – 20017 RHO (MI) (P.IVA 03458070962), collocatasi prima nella proposta di
aggiudicazione di cui al report della procedura n. 99512437 allegato per mancanza dei requisiti di cui
all’art. 80, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 stante la sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse così come attestate dall’Agenzia
delle Entrate nella nota citata in premessa, nonché l’irregolarità del DURC, come da dichiarazione
allegata a firma del RUP;
DI PROVVEDERE, conseguentemente, all’immediata comunicazione alla ditta interessata delle cause
d’esclusione, ai sensi dell’art. 76, c.5, lett. b del D.Lgs. 50/2016, alla segnalazione all’ANAC ai sensi
dell’art. 80 c. 12 del medesimo D.lvo 50/2016, nonché alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria
Competente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 DPR 445/2000 e art. 331 c.p.p.;
DI PROVVEDERE, altresì, all’incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dall’art. 21 del
bando di gara e a norma del combinato disposto degli artt. 80, c.12, e art. 93 comma 6 del D.Lgs.
50/2016;
DI PROCEDERE, successivamente, ad effettuare la verifica della congruità dell’offerta collocatasi
seconda in graduatoria;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale competente, nel termine di 30 giorni di cui all’art. 120 del D.lvo 104/2010 (Codice del Processo
Amministrativo).

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Valentino Rondelli
2018.10.24 11:27:37
Rondelli Valentino
CN=Valentino Rondelli
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=2017111250108
RSA/2048 bits
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