COMUNE DI BASCIANO
AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 353 del 26/08/2020
Determina del Responsabile di Settore N. 206 del 26/08/2020
Proposta n.. 440 del 26/08/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER
AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E PSC DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
MEDIA DEL CAPOLUOGO (CUP C43H19000430002 - CIG 8217067A31)".
APPROVAZIONE VERBALI. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. PROVVEDIMENTI.
PREMESSO CHE:
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Donato D’Evangelista;
Con deliberazione n. 39 del 25 Maggio 2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativa ai a “Intervento globale di adeguamento sismico della Scuola Media del
Capoluogo (corpo di fabbrica A) che prevede la demolizione e ricostruzione e realizzazione di nuovi spazi”;
DATO ATTO CHE:
Si intende procedere all’affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva e PSC relativo a:
“Intervento globale di adeguamento sismico della Scuola Media del Capoluogo (corpo di fabbrica A) che prevede la
demolizione e ricostruzione e realizzazione di nuovi spazi (CUP C43H19000430002 - CIG 8217067A31) del Comune
di Basciano (Teramo)”, mediante Procedura Aperta (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016), con il criterio “dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”;
VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica nº34 del 26 Febbraio 2020 (nº63 reg. gen.), avente ad oggetto
“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E PSC RELATIVO A INTERVENTO GLOBALE
DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO (CORPO A) CHE PREVEDE LA
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI. DETERMINA A CONTRARRE”;
VERIFICATO che il bando di gara e relativo disciplinare è stato pubblicato in data 28 Febbraio 2020, con scadenza ore
12:00 del 30 Marzo 2020 (GURI V Serie Speciale n. 24 del 28/02/2020);
VISTE le disposizioni impartite dai D.P.C.M. 09/03/2020 e 11/03/2020, recanti misure urgenti per il contenimento del
contagio del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale e come richiesto da diversi professionisti e
Società di Ingegneria, si rendeva opportuno prorogare il termine di scadenza del bando;
DATO ATTO che doveva procedersi a pubblicare la proroga in GURI;
RILEVATO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica nº57 del 18 Marzo 2020 (nº101 reg. gen.) si
affidava alla EDIZIONI SAVARESE Srl con sede legale e operativa in Napoli, Via Camillo de Nardis 11, Partita IVA
06374241211, la pubblicazione della proroga dei termini di scadenza del bando per “Servizio tecnico di progettazione
definitiva, esecutiva e PSC relativa a: “Intervento globale di adeguamento sismico della Scuola Media del Capoluogo
(corpo di fabbrica A) che prevede la demolizione e ricostruzione e realizzazione di nuovi spazi (CUP
C43H19000430002 - CIG 8217067A31) del Comune di Basciano (TE)” in GURI;
DATO ATTO che nella stessa determinazione a contrarre Questa S.A. ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a
r.l. l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli allegati atti di gara, stabilendo che l’individuazione dell’Autorità di gara sarebbe stata
effettuata nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77 del D.lgs.
50/2016, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle
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Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016), restando in capo a questa Amministrazione la nomina e
l’incarico dell’Autorità di gara con proprio separato provvedimento;
VISTA la Determina dell’Amministratore Delegato del 20 gennaio 2020 e che individua i corrispettivi riconosciuti ai
componenti di commissione, unitamente al riconoscimento di eventuali rimborsi spese;
DATO ATTO CHE:
- con determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società interamente
pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero
costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile,
possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici;
- in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la
massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la
procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle
diverse fasi della procedura di gara;
VISTA la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016, la quale stabilisce che:
È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti
aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non hanno perfezionato l’iter di
costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle
medesime
Che, in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non
presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel
rispetto del principio di rotazione;
La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella
documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere
attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;
La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della commissione, sul profilo
del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, i
curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo,
sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di nomina.
CONSIDERATO CHE ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. rende disponibile la piattaforma dell’Albo Esperti PA,
aperto all’iscrizione dei competenti funzionari operanti all’interno delle Pubbliche Amministrazione;
CONSIDERATO CHE i funzionari al momento della richiesta di disponibilità si sono impegnati, in caso di nomina a
dichiarare, ai sensi D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i;
ATTESO CHE:
- per la procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20 Aprile 2020 ore 12:00 e,
pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
- secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016), la
Commissione di Gara continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
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scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
RILEVATO CHE:
- tra i funzionari iscritto all’Albo degli esperti P.A., quelli che hanno manifestato la propria disponibilità ad essere
nominati componente della commissione giudicatrice di gara per la procedura in oggetto sono in possesso di adeguata
competenza professionale ed idonea esperienza per ricoprire l’incarico de quo;
- l’individuazione dei componenti dell’autorità di gara viene effettuata con sorteggio pubblico eseguito da questa
Stazione Appaltante in data 7 Maggio 2020 tra i funzionari pubblici che hanno fornito la propria disponibilità a seguito
di specifica richiesta da parte di Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., e comunque nel rispetto dei principi di competenza
e trasparenza;
RITENUTO di poter selezionare, previo sorteggio pubblico, i componenti di commissione tra gli iscritti all’Albo degli
esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016;
DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica nº92 del 7 Maggio 2020 (nº166 reg. gen.) veniva
costituita, ai sensi dell’art. 77 Dlgs. 50/2016, la commissione di gara per l’appalto concernente: “Procedura Aperta per
Intervento globale di adeguamento sismico della Scuola Media del Capoluogo (corpo di fabbrica A) che prevede la
demolizione e ricostruzione e realizzazione di nuovi spazi (CUP C43H19000430002 - CIG 8217067A31) del Comune
di Basciano (Teramo)”, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt.
36, comma 9-bis e 95 comma 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e di
incaricare la stessa commissione anche dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla
gara in oggetto e di verifica delle offerte anomale, fatte salve le esclusive competenze del RUP:


Presidente ANANIA Nicola



Commissario PETRACCA Nicolino



Commissario SMERIGLIO Ulisse (anche con funzioni di Segretario verbalizzante);

VISTI i verbali rimessi dalla commissione di gara per l’appalto concernente: “Procedura Aperta per Intervento globale
di adeguamento sismico della Scuola Media del Capoluogo (corpo di fabbrica A) che prevede la demolizione e
ricostruzione e realizzazione di nuovi spazi (CUP C43H19000430002 - CIG 8217067A31) del Comune di Basciano
(Teramo)”:
Verbale di gara

pubblica/riservata

del

Verbale di gara nº1

pubblica

11/05/2020

Verbale di gara nº2

pubblica

14/05/2020

Verbale di gara nº3

pubblica

19/05/2020

Verbale di gara nº4

pubblica

22/05/2020

Verbale di gara nº5

pubblica

05/06/2020

Verbale di gara nº6

riservata

05/06/2020

Verbale di gara nº7

riservata

19/06/2020

Verbale di gara nº8

pubblica

29/06/2020

Verbale di gara nº9

pubblica

10/07/2020

CONSIDERATO che la commissione di gara, nel Verbale di gara nº9 del 10 Luglio 2020, redigeva la graduatoria
finale, collocando al primo posto con punti 97,629, l’offerta formulata dall’operatore economico ATP ing. Giuseppe
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CERVAROLO + 4 ed a seguito della verifica di eventuali offerte anomale, la stessa, ai sensi dell’art. 97, comma 3º del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultava anomala;
VERIFICATO che la commissione di gara prende atto della sussistenza dell’offerta anomala, anche a capo del
concorrente classificato al primo posto e rimette gli atti al Responsabile del Procedimento al fine della verifica delle
offerte anormalmente basse;
DATO ATTO che con nota del 20 Luglio 2020, Prot. 3213, il Responsabile del Procedimento richiede all’operatore
economico ATP ing. Giuseppe CERVAROLO + 4, di presentare, entro le ore 12:00 di mercoledì 5 Agosto 2020, le
giustificazioni all’offerta formulata e risultata classificata al primo posto;
RILEVATO che con PEC pervenuta alle ore 11:13 del 4 Agosto 2020 ed acquisita al Prot. 3533 del 6 Agosto 2020,
l’operatore economico ATP ing. Giuseppe CERVAROLO + 4, rimetteva la “Relazione Giustificativa” richiesta con
nota del 20 Luglio 2020, Prot. 3213;
VISTO il “Verbale di esame delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa” del 19 Agosto 2020, Prot. 3752,
nella quale il Responsabile del Procedimento, sentito anche il Presidente della commissione di gara, “individua quindi
nell’offerta del concorrente ATP Ing. Giuseppe Cervarolo +4 la migliore offerta non giudicata anomale in quanto
adeguatamente giustificata e di conseguenza formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente APT
capogruppo Ing. Giuseppe Cervarolo +4 per il punteggio complessivo di punti 97,629 ( offerta tecnica + offerta
temporale = 72,629 offerta economica = 25,00 )”;
VISTO il verbale di gara telematica in seduta pubblica del 25 Agosto 2020, con la quale il RUP ed il Presidente della
commissione hanno comunicato l’esito di verifica dell’anomalia dell’offerta risultata aggiudicataria, con proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente APT capogruppo Ing. Giuseppe Cervarolo +4;
RICHIAMATO l’art. 32 del Dlgs 50/2016;
ATTESO che il sottoscritto dichiara di essere legittimato a emanare l’atto in ragione dell’incarico conferito con Decreto
Sindacale;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
DETERMINA
1)- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)- Di approvare le risultanze dei verbali di gara n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 di cui in narrativa e a cui, anche se non
materialmente allegati al presente atto, si fa organico ed integrale rinvio.
3)- Di approvare le risultanze del verbale di gara telematica in seduta pubblica del 25 Agosto 2020, di cui in narrativa e
a cui, anche se non materialmente allegati al presente atto, si fa organico ed integrale rinvio.
4)- Di dare atto:
- che con nota del 20 Luglio 2020, Prot. 3213, il Responsabile del Procedimento richiedeva all’operatore economico
ATP ing. Giuseppe CERVAROLO + 4, di presentare, entro le ore 12:00 di mercoledì 5 Agosto 2020, le giustificazioni
all’offerta formulata e risultata classificata al primo posto;
- che con PEC pervenuta alle ore 11:13 del 4 Agosto 2020 ed acquisita al Prot. 3533 del 6 Agosto 2020, l’operatore
economico ATP ing. Giuseppe CERVAROLO + 4, rimetteva la “Relazione Giustificativa” richiesta con nota del 20
Luglio 2020, Prot. 3213;
- che nel “Verbale di esame delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa” del 19 Agosto 2020, Prot. 3752, il
Responsabile del Procedimento, sentito anche il Presidente della commissione di gara, “individua quindi nell’offerta del
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concorrente ATP Ing. Giuseppe Cervarolo +4 la migliore offerta non giudicata anomale in quanto adeguatamente
giustificata e di conseguenza formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente APT

capogruppo Ing.

Giuseppe Cervarolo + 4 per il punteggio complessivo di punti 97,629 ( offerta tecnica + offerta temporale = 72,629
offerta economica = 25,00 )”.
5)- Di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto del servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva e
PSC, relativo a: “Intervento globale di adeguamento sismico della Scuola Media del Capoluogo (corpo di fabbrica A)
che prevede la demolizione e ricostruzione e realizzazione di nuovi spazi del Comune di Basciano (CUP
C43H19000430002 - CIG 8217067A31)”, in favore dell’operatore economico ATP ing. Giuseppe CERVAROLO + 4
con sede in Torano Castello (CS), che ha offerto il ribasso del 69,000% e pertanto per l’importo complessivo netto di €.
31.855,48, oltre a Cassa ed IVA come per Legge.
6)- Di trasmettere il presente atto al RUP per gli adempimenti di propria competenza.
7)- Di dare atto che:
- le risultanze della verifica del possesso dei requisiti è demandata ad Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé
l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi
dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni.
Basciano, lì 26/08/2020

IL DIRIGENTE
D'EVANGELISTA DONATO1

1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI BASCIANO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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