86/05
Determinazione n. 409 del 21/03/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MATTEO
CIVITALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART. 36,
COMMA 2, LETTERA “C” DEL D.LGS. N.50/2016. - APPROVAZIONE RISULTANZE
FASE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA GARA
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore
Dipartimentale 5 – “Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del
Sindaco prot. gen. 76099 del 23/09/2013,
Dato atto:
- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2489/2016, è stata approvata la spesa
complessiva dell’intervento ed è stato stabilito procedere all'affidare dei lavori in oggetto
mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera “c” del D.Lgs. n.50/2016;
- che in data 31/01/2017 è stato pubblicato, sul sito internet del Comune di Lucca nella sezione
Amministrazione Trasparente – Lavori Pubblici, un avviso di manifestazione d'interesse in base al
quale selezionare gli operatori economici da invitare a gara
- che entro la data di scadenza del 07/02/2017 fissata per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, sono pervenute tramite PEC n°226 istanze di cui: 216 ammesse; 2 escluse; 8 doppie.
- che in data 27/02/2017 è stato effettuato il sorteggio dei n° 20 O.E. Da invitare a gara come da
apposito Verbale, conservato in atti al fascicolo;
- che con lettere del 01/03/2017 inviate per PEC e separatamente protocollate, i sottoelencati operatori
Economici sono stati invitati a presentare offerta per la gara in oggetto:
DITTA

PROT.

1

FABIO FRANCESCONI SRL

25316/2017

2

IMP. COSTRU.ING. BAINCHI MICHELE & C. SRL

25318/2017

3

CONGLOMERATI SPA

25321/2017

4

PANZA SRL

25322/2017

5

ROMEO PURI IMPIANTI

25324/2017

6

CENTRO PAVIMENTAZIONI

25326/2017

7

EDILIZIA DEL COMM. BELLI GIANLUCA

25327/2017

8

DEL DEBBIO SPA

25328/2017

9

MADONNA COSTRUZIONI SRL

25329/2017

10

DAL PORTO COSTRUZIONI

25366/2017

11

GIULIA 78 SOC. COOPERTIVA

25368/2017

12

BELLAVISTA SOC. COOPERATIVA

25371/2017

13

CONSORZIO CEV

25372/2017

14

JACINI SRL

25373/2017

15

EDIL RESTAURI

25374/2017

16

DITTA EDILE TADDEI MASSIMO

25377/2017

17

FRANTOIO FONDOVALLE

25379/2017

18

CERAGIOLI COSTRUZIONI

25380/2017

19

CAVETANA SRL

25381/2017

20

BERGAMINI SRL

25384/2017

- che entro la data di scadenza fissata il 13/03/2017 ore 12,00 sono pervenute le offerte di n°17 Operatori Economici;
- che in data 14/03/2017 alle ore 11,30 è stata effettuata la prima seduta pubblica di gara durante la quale si è proceduto
all'ammissione dei n°17. concorrenti che hanno presentato offerta, come risulta dal Verbale di gara n° 1 allegato al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e contestuale;
- che alle ore 15,18 del 14/03/2017, tramite il sistema di protocollazione Sicraweb, è stata assegnata alla U.O.5.4 anche
l'offerta della Ditta “EDILIZIA DEL COMM. BELLI GIANLUCA”, presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente in data
10/03/2017 ma, per mero errore materiale, come da comunicazione via mail della Responsabile della U.O. 7.2 “Flussi
Documentali, Archivio e Protocollo”, la stessa è stata protocollata solo in data 13/03/2017 alle ore 16,24.
- che il RUP, poiché l'Offerta della ditta “EDILIZIA DEL COMM. BELLI GIANLUCA” è giunta nei termini, ha deciso
di riconvocare tutte le ditte che hanno presentato offerta in una ulteriore seduta pubblica di gara fissata per il giorno
16/03/2017 alle ore 11,00 presso l'Ufficio Gare di Palazzo Parensi I Piano, per terminare la I Fase della gara –
Ammissione, come comunicato alle ditte concorrenti con nota prot.31618 del 15/03/2017.
- che in data 16/03/2017 alle ore 11,00 circa si è tenuta un'ulteriore seduta pubblica durante la quale è stata esaminata la
documentazione della ditta EDILIZIA DEL COMM. BELLI GIANLUCA, a cui è stato assegnato in questo caso il numero
18, e si è proceduto all'ammissione della medesima alla successiva fase di gare, per cui il nuovo quadro delle ditte
ammesse risulta il seguente:

Ditta
1

MADONNA COSTRUZIONI SRL

2

GIULIA 78 SOC. COOPERTIVA

3

DAL PORTO COSTRUZIONI SRL

4

CERAGIOLI COSTRUZIONI

5

BELLAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA

6

JACINI SRL

7

FABIO FRANCESCONI SRL

8

DEL DEBBIO SPA

9

EDIL RESTAURI

10

FRANTOIO FONDOVALLE

11

CONSORZIO EDILI VENETI

12

DITTA TADDEI MASSIMO

13

CENTRO PAVIMENTAZIONI SRL

14

CONGLOMERATI SPA

15

CAVE TANA SRL

16

PANZA SRL

17

IMP. COST. DR. ING. MICHELE BIANCHI E & S.R.L

18

EDILIZIA DEL COMM. BELLI GIANLUCA

Viste le disposizioni dell'art.29 c.1, dell'art.76 c.3 e dell'art.204 c.2 bis del D.Lgs n.50/2016, al fine di consentire eventuale
riproposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, il presente provvedimento che, in
base al Verbale approvato, determina per i concorrenti alla gara le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti verrà
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Lucca www.comune.lucca.it entro
due giorni dalla data di adozione. La presente D.D. e i suoi allegati, ai fini di una maggiore trasparenza delle operazioni,
verrà inoltre inviata tramite PEC a tutti i concorrenti, tenuto conto che la stessa tiene luogo anche delle comunicazioni di
cui all'art.76 c.5 lett b)
Visto l’art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs n.50/2016;
DETERMINA
1.

di approvare, per i motivi in premessa citati, gli esiti delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecnico-professionali dei concorrenti invitati che hanno presentato offerta, come da Verbali di Gara n°1 e n°2

che si allegano al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, per cui l'elenco degli O.E. ammessi è il
seguente:
MADONNA COSTRUZIONI SRL
GIULIA 78 SOC. COOPERTIVA
DAL PORTO COSTRUZIONI SRL
CERAGIOLI COSTRUZIONI
BELLAVISTA SOCIETA' COOPERATIVA
JACINI SRL
FABIO FRANCESCONI SRL
DEL DEBBIO SPA
EDIL RESTAURI
FRANTOIO FONDOVALLE
CONSORZIO EDILI VENETI
DITTA TADDEI MASSIMO
CENTRO PAVIMENTAZIONI SRL
CONGLOMERATI SPA
CAVE TANA SRL
PANZA SRL
IMP. COST. ING. MICHELE BIANCHI E & S.R. L
EDILIZIA DEL COMM. BELLI GIANLUCA

2.

di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Andrea Biggi Responsabile della U.O5.3
“strade”,

3.

di dare mandato alla U.O. 5.4 Servizi Amministrativi Lavori Pubblici di pubblicare la presente
Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del
Comune di Lucca www.comune.lucca.it entro due giorni dalla data di adozione e di inviarla
tramite PEC ai sensi dell'art.76 c.3 del D.Lgs. n.50/2016 ai concorrenti;

4.

di dare atto che l'Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Servizio
Amministrativo LL.PP. - U.O. 5.4;

5.

di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione
Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo pretorio;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

