PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000916 del 12/06/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
Ufficio: Amministrativo Viabilità
Resp. Istruttoria: Luisa Barberio
RUP/Istruttore: Eugenio Filice

Oggetto

Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione in
favore dell'impresa Traffitek SRL [P. IVA 02975421203] con sede
a Bologna, per l'affidamento dei "Lavori di fornitura e posa in
opera di segnaletica stradale e barriere di sicurezza in tratti
saltuari sulle Strade provinciali di competenza del Servizio tecnico
n. 1" - Piano dei finanziamenti ai sensi del DM n. 49 del
16/02/2018 - Interventi per l'annualità 2019 – COD. INTERVENTO
00670.19.CS - Imputazione spesa sul Capitolo 25020201,
Impegno n. 776/2019 RUP Ing. Eugenio Filice - CUP: F29J18000360001- CIG:
7819195BD4 -COD. GARA_018VB18

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in particolare:


l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che al comma 5 stabilisce: "La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede
all'aggiudicazione ", e al comma 7 che "l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario ";

PREMESSO CHE:
- con Determinazione dirigenziale n. 2019000292 del 08/03/2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale e barriere di sicurezza in tratti
saltuari sulle Strade provinciali di competenza del Servizio tecnico n. 1" (CUP F29J18000360001) dell’
importo complessivo di € 315.000,00, intervento ammesso al finanziamento ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4
del DM n. 49 del 16/02/2018, con il codice 00670.19.CS;
- con Determinazione a contrarre n. 2019000427 del 29/03/2019, esecutiva, è stata indetta procedura aperta
ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed approvato lo schema del bando integrale di gara per l’
affidamento dei suddetti lavori, prevedendo un importo per lavori da porre a base d’asta pari ad €
245.000,00 comprensivo di costo della manodopera pari ad € 41.444,21, oltre oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad € 5.000,00, per un importo complessivo di € 250.000,00 oltre IVA, e stabilendo, in
applicazione del combinato disposto di cui agli art. 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016, di espletare la suddetta
procedura di gara in modalità telematica, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement dell’ente
Provincia di Cosenza, raggiungibile al link https://gare.provincia.cs.it;
- in data 05/04/2019 è stato pubblicato il bando di gara come per legge, avente scadenza giorno 23/04/2019
alle ore 12:00, prevedendo quale modalità di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, la procedura di cui all'
art. 95 comma 4 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., mediante ribasso unico
percentuale sull’elenco prezzi unitari, in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 3-bis e 8;
- nelle date del 29 Aprile e 6 Maggio 2019, come da verbali agli atti di ufficio, è stata espletata
rispettivamente la prima e la seconda seduta pubblica di gara, e all'esito di questa ultima il RUP dei lavori,
Ing. Eugenio Filice, in qualità di presidente del seggio di gara, ha formalizzato proposta di aggiudicazione ex
art. 33 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell'impresa Traffitek SRL [P. IVA 02975421203] con sede a
Bologna - classificatasi prima in graduatoria offrendo un ribasso del -32,147 % sull’importo a base d’asta,
determinando in Euro 166.239,85 (centosessantaseimiladuecentotrentanove/85Euro) oltre oneri di sicurezza
di Euro 5.000,00, per un importo complessivo netto di Euro 171.239,85
(diconsi
centosettantunomiladuecentotrentanove/85), da tenere all'atto della stipula del contratto;
PRESO ATTO CHE:
- si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs.
50/2016, in combinato disposto con l’art. 33 co. 1 del medesimo decreto, così come formulata dalla
graduatoria finale nel Verbale n. 2 delle operazioni di gara del 06/05/2019;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) Numero Protocollo INPS_14432008 del 04/03/2019;
PRESO ATTO che, è stata avviata l'istruttoria sull'impresa aggiudicataria, relativamente alla verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, autodichiarati dalla stessa in sede di gara, attraverso il
servizio AVCPass della piattaforma ANAC;
RITENUTO disporre l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della suddetta impresa, specificando
che la stessa diverrà efficace a seguito della verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ATTESO che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm., in particolare l’art. 107 sulle funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti inoltre:
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, approvato, in sede di aggiornamento, con
Disposizione Presidenziale n. 24 del 31 Gennaio 2019 e la relativa sezione “Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità”;
 i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto
dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte, la
proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, formalizzata nel verbale di
gara del 06/05/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato,
per l’appalto dei “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale e barriere di sicurezza in tratti
saltuari sulle Strade provinciali di competenza del Servizio tecnico n. 1" (CUP F29J18000360001);
2) Di provvedere, a norma dell'art. 32 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicazione della procedura in
favore dell'impresa Traffitek SRL [P. IVA 02975421203] con sede a Bologna - classificatasi prima in
graduatoria offrendo un ribasso del -32,147 % sull’importo a base d’asta, determinando in Euro 166.239,85
(centosessantaseimiladuecentotrentanove/85Euro) oltre oneri di sicurezza di Euro 5.000,00, per un importo
complessivo netto di Euro 171.239,85 (diconsi centosettantunomiladuecentotrentanove/85), da tenere all'atto
della stipula del contratto;
3) Di dare atto che, a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta;
4) Di dare atto che, a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione così
disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo agli aggiudicatari dei prescritti requisiti di
ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonchè di quelli tecnico-professionali e
finanziari;
5) Di prendere atto che la spesa trova copertura a valere sulle risorse previste dal DM 49 del 16 Febbraio
2018 del MIT - assentite dal MIT con la nota Prot. M. Inf. Strad. Registro ufficiale U. 0001054 del 25/01/2019
- COD. INTERVENTO 00670.19.CS - Capitolo di bilancio 25020201, Impegno n. 776/2019 - giusta
Determinazione dirigenziale n. 803 del 23/05/2019;
6) Di dare atto che l’aggiudicatario dovrà costituire le “garanzie definitive” previste dall’articolo 103 del d.lgs
n. 50/2016;
7) Di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica, nei termini e con le modalità stabiliti dall'’art.
32, comma 14 del Codice, con oneri e spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario;
8) Di riservarsi la facoltà di disporre l'avvio anticipato delle prestazioni contrattuali nei confronti della società
aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto;
9) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio e Programmazione per il controllo contabile e
al Settore Appalti e Contratti per gli adempimenti di competenza;
10) Di procedere alla comunicazione del presente atto tempestivamente, e comunque non oltre cinque
giorni dalla data dello stesso, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati
che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e comunque agli eventuali altri soggetti così come previsto
dall’art. 76, comma 5), lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

11) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sulla piattaforma di e-procurement
disponibile all'indirizzo web:
https://gare.provincia.cs.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.

Cosenza, 12/06/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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