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COMUNE DI SALMOUR
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 4 DEL 25/01/2019

OGGETTO:
Terzo lotto di completamento di porzione del Parco Crova
con interventi di recupero e messa in sicurezza di porzioni
lesionate del muro di cinta perimetrale su strada
provinciale, di recupero del manto di copertura delle due
torrette perimetrali, e di sistemazione dell'intonaco sulle
parete interna di cinta perimetrale lato est. CUP:
F91D18000040004. CIG: ZA6264A758. Annullamento in
via di autotutela proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 03/12/2018 è stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto
dell’importo di complessivi € 40.000,00 di cui € 29.313,25 a base d’asta,
(€ 27.313,25 per lavori da assoggettare a ribasso ed € 2.000,00 per oneri
per la sicurezza);
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico
n.73 in data 27/12/2018 veniva indetta gara d’appalto dei lavori in
argomento mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett.
sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in relazione all’importo all’importo a base di gara, è stato pubblicato un
bando di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto sui seguenti organi
informativi:
o Albo Pretorio del Comune di Salmour dal 27/12/2018 al
23/01/2019;
o Osservatorio Regionale dei contratti pubblici dal 27/12/2018
(codice 32908);
VISTO il verbale della seduta della gara del 24.01.2019 con la quale è stata
esclusa la ditta Libera Costruzioni s.r.l. per la seguente motivazione: “… ha
presentato la cauzione provvisoria inferiore a quanto previsto al paragrafo 9
del disciplinare di gara” ed è stata proposta l’aggiudicazione alla ditta Nober
s.r.l. con sede in Cuneo che ha offerto il ribasso del 29,77%;
PRESO ATTO che la ditta Libera Costruzioni s.r.l. ha presentato una cauzione
provvisoria di € 293,13;
VISTA la nota prot. n. 171 del 24/01/2019 del responsabile del procedimento
con la quale è stata comunicata l’esclusione a mezzo PEC alla ditta Libera
Costruzioni s.r.l.;
VISTA nota della ditta Libera Costruzioni s.r.l. trasmessa via PEC e recepita al
protocollo comunale in data 25/01/2019 con la quale eccepiva l’esclusione dalla
gara in quanto la ditta “ … ha il diritto alla riduzione all’1% sulle cauzioni
essendo una MICROIMPRESA, come dichiarato anche in sede di gara e sul
DGUE, secondo l’art. 93 del codice degli appalti”, richiedendo la riammissione
alla procedura di gara;
VISTO l’art. 93 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
dispone:

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento,
non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. (omissis)

RITENUTO di accogliere l’obiezione della ditta Libera Costruzioni s.r.l., in
quanto l’impresa ha diritto alla riduzione del 50 per cento della cauzione
provvisoria essendo microimpresa;
REPUTATO che, in osservanza del principio generale di separazione tra
funzione di indirizzo politico e di gestione, la competenza nel caso di specie
spetta ai dirigenti (e, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai
responsabili degli uffici o dei servizi - art. 109, comma 2, D. Lgs. 267/2000),
trattandosi di atto non ricompreso dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di
indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente,
secondo quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI PROCEDERE per le ragioni evidenziate all’annullamento in autotutela della
proposta di aggiudicazione alla ditta Nober s.r.l. dei lavori in oggetto e della
graduatoria di merito;
DI RIAMMETTERE alla procedura di gara la ditta Libera Costruzioni s.r.l.;
DI PROCEDERE in seduta pubblica il giorno 28/01/2019 alle ore 16:00:
- all’apertura della busta B contenente l’offerta economica della ditta Libera
Costruzioni s.r.l., esaminandone il contenuto e verificandone la
correttezza dell’offerta;
- al sorteggio di uno dei metodi per la verifica di congruità dell’offerta di
cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo
sorteggiato di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DI DARE ATTO che non si procederà all'esclusione automatica e l'appalto sarà
aggiudicato all'offerta con il prezzo più basso, previa verifica della congruità
dell'offerta;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al
TAR Piemonte entro 30 giorni dalla piena conoscenza;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento
- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del
D.Lgs. 50/2016;
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

F.to : Arch. Bruno BATTISTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N…….. del Registro Pubblicazioni
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 29-gen-2019
IL MESSO COMUNALE
____________________________
Salmour, lì 29-gen-2019

Documento pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1
del D. Lgs. 50/2016 - in data ………………….

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente
determinazione.
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI
Intervento n.
- impegno n. …………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________________________
Salmour, lì 25/01/2019
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso
provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267.
Salmour, lì 25/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____________________________________________
oppure
□ Non comporta impegno di spesa
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente
determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________________________
Salmour, lì 25/01/2019

