COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Area Lavori Pubblici – Determinazione Lavori Pubblici/Manutenzione
Numero 298 Del 19-12-13 - Reg. Generale 851
Oggetto:
Z3F0D088E0
SERVIZIO
DI
PROGETTAZIONE,
DIREZIONE
LAVORI,
COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA', REGOLARE ESECUZIONE
LAVORI
RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA
MATERNA
MONTECCHIO.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO
INCARICO ALLA SOC.PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PROJECT S.C.A.R.L.
DI ROVIGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

NOTE PER LA TRASPARENZA:
con il presente provvedimento viene dichiarata aggiudicataria dell’incarico di redazione del
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità e coordinamento sicurezza
in fase di progetto ed in fase esecutiva, certificato di regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione della scuola materna di Montecchio la Società di progettazione Project s.c.a.r.l. di
Rovigo p.iva 01124650290. L’importo offerto dalla predetta società di progettazione per il servizio
in oggetto ammonta ad € 14.900,00 oltre I.v.a. ed oneri contributivi.

Premesso che:
- Con determinazione dello scrivente settore n.reg.gen.633 del 06/11/2013, esecutiva ai sensi
di legge, è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 57 comma 6 del D.lgs 163/2006, per il servizio di redazione del progetto
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità e coordinamento sicurezza
in fase di progetto ed in fase esecutiva, certificato di regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione della scuola materna di Montecchio, con il sistema della migliore offerta
dove l’offerta migliore è quella che offre il prezzo più basso;
• con la medesima determinazione è stata approvata la documentazione tecnica di gara;
• con lettere prot. 21683-21684-21685-21686-21687 del 12/11/2013 sono stati invitati n.5
professionisti a presentare l’offerta e precisamente:
o arch.Paolo Richelli di Verona
o arch.Silvano Lonardi di San Pietro in Cariano (VR)
o ing.Stefano Lonardi di San Pietro in Cariano (VR)
o arch.Michele Giacopuzzi di San Pietro in Cariano (VR)
o arch.Filippo Franchini di Verona
• le modalità di effettuazione della gara sono state stabilite nella lettera invito;
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Dato atto che:
• Entro il termine stabilito per il ricevimento delle offerte, fissato per il giorno 25/11/2013,
sono pervenute n.4 offerte e precisamente:
o arch.Filippo Franchini di Verona prot.22744 22/11/2013
o arch.Paolo Richelli di Verona prot.22807 23/11/2013
o arch.Michele Giacopuzzi di San Pietro in Cariano (VR) prot.22849 25/11/2013
o Società di progettazione Project s.c.a.r.l. di Rovigo – ing.Stefano Lonardi S.Pietro in
Cariano (VR) prot.22854 25/11/2013
• l’apertura delle operazioni di gara è stata fissata per le ore 10.00 del 26.11.2013.
- con verbale in data 26 novembre u.s è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio
in argomento la Società di progettazione Project s.c.a.r.l. di Rovigo – ing.Stefano Lonardi
S.Pietro in Cariano (VR);
- con lettera in data 02 dicembre 2013 prot.23517, indirizzata al dirigente del settore gestione
territorio, il presidente di gara ha fatto presente che:
o non è possibile aggiudicare definitivamente il servizio in quanto ha rilevato le
seguenti irregolarità non valutate al momento dell’apertura delle offerte
o la Società di progettazione Project s.c.a.r.l.di Rovigo della quale ha dichiarato di
essere socio l’ing.Stefano Lonardi di San Pietro in Cariano (VR), invitato alla
procedura negoziata, ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art.38 del D.lgs.163/2006
sottoscritta solamente dal legale rappresentante arch.Paolo Turra ma non dagli altri
amministratori muniti di potere di rappresentanza - come previsto dall’art.38 comma
1 lettere b) c) del medesimo decreto legislativo. Ciò comporta l’esclusione dalla
gara. I soci muniti di potere di rappresentanza che avrebbero dovuto produrre
dichiarazione sono il geom.Andrea Antonioli e l’ing.Lauro Stievano.
o Ha chiesto al dirigente quali provvedimenti adottare;
Dato atto che con lettera in data 06 dicembre 2013 prot.23970, allegata alla presente, il dirigente
del settore gestione del territorio ha analizzato gli atti di gara ed ha disposto quanto segue per le
motivazioni che si possono così riassumere:
• L’unico punto in cui è citata la causa d’esclusione per mancata sottoscrizione delle
dichiarazioni anche dai soggetti di cui all’art.38 del d.lgs.163/2006 è il modello di
dichiarazione allegato alla lettera di invito. Nella lettera di invito, unica legge speciale
che può integrare le norme di ordine superiore, non è riportata la clausola che specifica
l’esclusione per mancata sottoscrizione delle dichiarazioni anche dai soggetti di cui
all’art.38 del d.lgs.163/2006.
• Ricordato che il Consiglio di Stato Sez.V con sentenza del 9/11/2010 n.7967 si è
pronunciato sull’interpretazione dell’art.38 commi 1 e 2 del D.lgs.163/2006 stabilendo
che il primo comma dell’art.38 ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del
mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga
sanzione per l’ipotesi di mancata o non perspicua dichiarazione. Da ciò discende che
solo l’insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dal citato art.38
comporta, ope legis, l’effetto espulsivo. Quando, al contrario, il partecipante sia in
possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la pena
dell’esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle
modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo
all’assenza delle cause impeditive di cui all’art.38, l’omissione non produce alcun
pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un’ipotesi di “falso innocuo”,
come tale insuscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di
gara, a fondare l’esclusione le cui ipotesi sono tassative.
• Ricordato che l’art.6 comma 1 lett.b) della Legge 241/1990 dispone che il responsabile
DETERMINAZIONE LL.PP. - MANUTENZIONE n. 298 del 19-12-2013 - pag. - COMUNE DI NEGRAR

•

del procedimento accerti d’ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all’uopo
necessari, e adotti ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In
particolare il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali.
Sulla base di quanto sopra considerato dispone che il responsabile del procedimento
accerti d’ufficio, presso la Banca dati dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici se
vi sono segnalazioni per false dichiarazioni a carico della Società di progettazione
Project s.c.a.r.l. di Rovigo e dei soggetti interessati al possesso dei requisiti. In caso di
controllo con esito negativo il responsabile del procedimento deve richiedere
l’integrazione documentale e procedere con l’aggiudicazione definitiva del servizio in
argomento.

Visto che in data 10 dicembre 2013 il responsabile del procedimento ha verificato che presso la
Banca dati dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici non sono presenti segnalazioni per la
Società di progettazione Project s.c.a.r.l. di Rovigo;
Visto che il responsabile del procedimento con lettera in data 13/12/2013 prot. 24689 ha chiesto alla
Società di progettazione Project s.c.a.r.l. di Rovigo di integrare la documentazione di gara
trasmettendo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale ex art.38 del D.lgs.163/2006 sottoscritta dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza;
Visto che in data 19/12/2013 prot. 25259 la Società di progettazione Project s.c.a.r.l. di Rovigo ha
trasmesso le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale ex art.38 del D.lgs.163/2006 debitamente sottoscritte dagli amministratori muniti di potere
di rappresentanza;
Visto il D.L.vo n.267/2000;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 71 del 17.06.1997;

DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della lettera a firma del dirigente del settore gestione del territorio in data 06
dicembre 2013 prot.23970, allegata alla presente, con la quale, analizzati gli atti di gara, ha
disposto quanto segue per le motivazioni che si possono così riassumere:
• L’unico punto in cui è citata la causa d’esclusione per mancata sottoscrizione delle
dichiarazioni anche dai soggetti di cui all’art.38 del d.lgs.163/2006 è il modello di
dichiarazione allegato alla lettera di invito. Nella lettera di invito, unica legge speciale
che può integrare le norme di ordine superiore, non è riportata la clausola che specifica
l’esclusione per mancata sottoscrizione delle dichiarazioni anche dai soggetti di cui
all’art.38 del d.lgs.163/2006.
• Ricordato che il Consiglio di Stato Sez.V con sentenza del 9/11/2010 n.7967 si è
pronunciato sull’interpretazione dell’art.38 commi 1 e 2 del D.lgs.163/2006 stabilendo
che il primo comma dell’art.38 ricollega l’esclusione dalla gara al dato sostanziale del
mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga
sanzione per l’ipotesi di mancata o non perspicua dichiarazione. Da ciò discende che
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solo l’insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dal citato art.38
comporta, ope legis, l’effetto espulsivo. Quando, al contrario, il partecipante sia in
possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la pena
dell’esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle
modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo
all’assenza delle cause impeditive di cui all’art.38, l’omissione non produce alcun
pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un’ipotesi di “falso innocuo”,
come tale insuscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di
gara, a fondare l’esclusione le cui ipotesi sono tassative.
• Ricordato che l’art.6 comma 1 lett.b) della Legge 241/1990 dispone che il responsabile
del procedimento accerti d’ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all’uopo
necessari, e adotti ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In
particolare il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali.
• Sulla base di quanto sopra considerato dispone che il responsabile del procedimento
accerti d’ufficio, presso la Banca dati dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici se
vi sono segnalazioni per false dichiarazioni a carico della Società di progettazione
Project s.c.a.r.l. di Rovigo e dei soggetti interessati al possesso dei requisiti. In caso di
controllo con esito negativo il responsabile del procedimento deve richiedere
l’integrazione documentale e procedere con l’aggiudicazione definitiva del servizio in
argomento.
3. di prendere atto della lettera della Società di progettazione Project s.c.a.r.l. di Rovigo in data
19/12/2013 prot. 25259 con la quale ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di atto notorio
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art.38 del D.lgs.163/2006
debitamente sottoscritte dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
4. di prendere atto e di approvare il verbale di gara del 26 novembre 2013 allegato alla
presente;
5. di dichiarare aggiudicataria del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo,
esecutivo, direzione lavori e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progetto ed in
fase esecutiva, certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione della scuola
materna di Montecchio la Società di progettazione Project s.c.a.r.l. di Rovigo p.iva
01124650290 per l’importo di € 14.900,00 oltre oneri contributivi ed I.v.a. 22%;
6. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’espletamento, con
esito positivo, delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia;
7. di finanziare il quadro economico dei lavori di ristrutturazione della scuola materna di
Montecchio ammontante a complessivi € 270.000,00 con lo stanziamento di cui al capitolo
5358 denominato “Ristrutturazione scuola materna di Montecchio” come segue:
• € 18.905,12 I.v.a. ed oneri contributivi compresi – soc. Project s.c.a.r..l. imp. 729/2013;
- CIG acquisito Z3F0D088E0
• € 251.094,88 imp. 730/2013;
8. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata
e conterrà le clausole inserite nel disciplinare di incarico che assumono valore contrattuale;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art.37 del D.lgs 33 del 14
marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
•
•

Verbale di gara del 26/11/2013
Lettera presidente di gara 02/12/2013 prot.23517
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•
•

Lettera dirigente del settore gestione del territorio in data 06 dicembre 2013 prot.23970
Lettera r.u.p. 13/12/2013 prot.24689

ct/

Il Responsabile del procedimento
ZAMPINI SIMONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH. LO PRESTI ANNALISA
********************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento
EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
(RIGHETTI CRISTINA) 30-12-2013

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno 31-12-2013 e vi
rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 16/07/2014
L’INCARICATO
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