Direzione Regionale Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e Contratti
Determinazione prot. n. 3571/ R.I. del 11.10.2018

OGGETTO: RDO MEPA n. 1988019 effettuata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b),
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura, trasporto ed
installazione di n. 45 climatizzatori inverter a pompa di calore, previo smontaggio e
smaltimento di n. 37 climatizzatori a pompa di calore e n. 3 fan coils, da effettuarsi presso
diverse sedi dell’Agenzia delle Dogane della Regione Sicilia: Esclusione della Brodbeck S.r.l.
con sede in Contrata San Nicola al Pantano XI^ Strada Zona Industriale Catania P.IVA
02033180874 −Aggiudicazione alla AQS S.r.l. con sede in Via Ruffino n. 20, Terrasini (PA)
P.IVA 06439250827 per l’importo di € 32.300,00 oltre IVA. CIG: 75379354BE

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO AD INTERIM
Visti:
−

il D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha
istituito l’Agenzia delle Dogane;

−

l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

−

le disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 (Spending Review), che hanno previsto l’obbligo
per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le Convenzioni Consip
di cui all’art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione
dalla Consip S.p.A. o dalle Centrali di committenza;

−

il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

−

il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane, approvato
dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;

−

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32, c. 2,
del medesimo Decreto;
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−

la nota prot. n. 19685/RU del 0811.2017, a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni
in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

−

il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2018-2019, così come
declinato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato dal Direttore regionale ad
interim dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, come
definitivamente approvato dalla DCPASL – Ufficio Acquisti con nota prot. n 4184/RU del
15.01.2018;

−

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera del Consiglio n. 216 del
01.03.2018;

−

la nota prot. n. 72478/RU del 26/06/2018, a firma del Direttore dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, con cui è stato conferito al Direttore Regionale l’incarico di responsabile
ad interim del Distretto di Palermo;
͠

Premesso che
−

con determinazione dirigenziale prot. n. 2196/RI del 15/06/2018 è stata indetta, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sulla base del criterio del minor
prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura di
acquisizione – da realizzarsi tramite richiesta di offerta (R.D.O.) – della fornitura, trasporto
ed installazione di n. 45 climatizzatori inverter a pompa di calore, previo smontaggio e
smaltimento di n. 37 climatizzatori a pompa di calore e n. 3 fan coils, da effettuarsi presso
diverse sedi dell’Agenzia delle Dogane della Regione Sicilia;

−

è stata pubblicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la R.D.O. n.
1988019, cui sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti nella Categoria
“Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza
energetica”, per un importo posto a base d’asta pari ad € 48.057,00 (oltre IVA);

−

in relazione alla predetta RDO n. 1988019 è stata presentata apposita offerta da parte dei
n. 12 operatori economici di seguito elencati:
• A.R. IMPIANTI S.r.l., con sede in Via U. Giordano n. 116, Palermo – Partita IVA n.
02877760823;
• AQS S.r.l., con sede in Via Ruffino n. 20, Terrasini (PA) – Partita IVA n. 06439250827;
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• AURORA IMPIANTI S.r.l., con sede in Via F. Turati n. 20/22, Augusta (SR) – Partita IVA n.
01519140899;
• BRODBECK S.r.l., con sede in Contrada Santa Nicola al Pantano, Catania – Partita IVA
02033180874;
• CITICEM S.r.l., con sede in Via Mary Schelley n. 6, Palermo – Partita IVA 06427390825;
• DI RAIMONDO CARMELO, con sede in Strada Provinciale Modica Ispica n. 1, Modica
(RG) - Partita IVA 00919150888;
• ETT di Torrisi Felice & C S.a.s., con sede in Via Carammone n. 5, Acireale (CT) – Partita
IVA 04606020875;
• E.T. & T. di LEONARDO DEMETRIO, con sede in Prolungamento Spirito Santo n. 127,
Reggio Calabria – Partita IVA 02000600805;
• IDROCLIMA SERVICE di LO PORTO ANTONINO, con sede in Via Oreto n. 221, Palermo –
Partita IVA 04577850821;
• NAPOLITANO IMPIANTI S.r.l., con sede in Via Uditore n. 12/V-Z, Palermo – Partita IVA
05865710825;
• SISTEMIA S.r.l., con sede in Via Pietro Dell’Ova n. 374/A, Tremestieri Etneo (CT) –
Partita IVA 04555770876;
• SURIANO MICHELANGELO, con sede in Strada Statale 186 Km 25,5, Borgetto (PA),
Partita IVA 05585300824.
−

con determinazione dirigenziale prot. n. 2874/RI del 09.08.2018, sulla base delle
risultanze dell’esame della documentazione amministrativa agli atti del Servizio Acquisti e
Contratti e per le motivazioni nella stessa riportate, si è proceduto:
• all’esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici AURORA IMPIANTI
S.r.l., E.T. & T. di LEONARDO DEMETRIO e SURIANO MICHELANGELO;
• all’ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta economica degli operatori
economici A.R. IMPIANTI S.r.l., AQS S.r.l., BRODBECK S.r.l., CITICEM S.r.l., DI
RAIMONDO CARMELO, ETT di TORRISI FELICE & C S.a.s., IDROCLIMA SERVICE di LO
PORTO ANTONINO, NAPOLITANO IMPIANTI S.r.l. e SISTEMIA S.r.l.;

Considerato che
−

si è proceduto ad effettuare sul MEPA il sorteggio automatico del criterio per il calcolo
dell’eventuale soglia di anomalia delle offerte ed il sistema ha estratto il criterio di cui alla
lett. e) dell’art. 97, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con coefficiente pari ad 0,6;

−

a seguito dell’apertura delle offerte economiche, si è formata sul MEPA la seguente
graduatoria, secondo ordine decrescente di ribasso percentuale proposto:
1) BRODBECK S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 26.378,39 con un ribasso del
45,11%;
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2) AQS S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 32.300,00 con un ribasso del 32,79%;
3) DI RAIMONDO CARMELO, che ha offerto un importo pari ad € 33.010,00 con un ribasso
del 31,31%;
4) IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO, che ha offerto un importo pari ad €
35.802,30 con un ribasso del 25,50%;
5) SISTEMIA S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 36.042,74 con un ribasso del
25,00%;
6) ETT DI TORRISI FELICE & C S.a.s., che ha offerto un importo pari ad € 38.500,00 con un
ribasso del 19,89%;
7) A.R. IMPIANTI S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 39.300,00 con un ribasso del
18,22%;
8) CITICEM S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 40.848,45 con un ribasso del
15,00%;
9) NAPOLITANO IMPIANTI S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 41.797,94 con un
ribasso del 13,02%.
−

in relazione alla suddetta graduatoria la piattaforma elettronica del MEPA ha individuato,
quali offerte “anomale”, quelle degli operatori economici BRODBECK S.r.l., AQS S.r.l. e DI
RAIMONDO CARMELO;

−

si è proceduto, quindi, a richiedere alle tre summenzionate Società, così come previsto
dall’art. 97, c. 5, del D. Lgs. n 50/2016, le giustificazioni relative alle offerte economiche,
rispettivamente con note prot. n. 14309/RU, prot. n. 14311/RU e prot. n. 14312/RU del
14/08/2018;

−

dall’esame della documentazione giustificativa del prezzo trasmessa dalle tre Società si è
reso necessario richiedere ulteriori chiarimenti alle medesime, rispettivamente con note
prot. n. 15387/RU, prot. n. 15385/RU e prot. n. 15389/RU del 10/09/2018;

−

nelle more dell’esame delle giustificazioni inerenti le offerte anomale, si è proceduto,
tramite AVCPASS, ad attivare tutti i controlli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
sulle autocertificazioni prodotte dai tutti i n. 9 concorrenti ammessi alla fase di apertura
dell’offerta economica;

−

sulla base dell’esame delle giustificazioni inerenti le offerte anomale prodotte dagli
operatori economici BRODBECK S.r.l., AQS S.r.l. e DI RAIMONDO CARMELO, con relazione
prot. 3568/RI del 11/10/2018 agli atti del Servizio Acquisti e Contratti, che costituisce
parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegata, il
R.U.P. della presente procedura non ha individuato motivi ostativi ai fini dell’approvazione
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delle offerte economiche dei tre concorrenti, così come peraltro condiviso dallo scrivente
Direttore del Distretto ad interim;
−

l’aggiudicazione della fornitura di cui alla R.D.O. MEPA n. 1988019 dovrebbe essere,
pertanto, effettuata sulla piattaforma MEPA in favore della BRODBECK S.r.l., atteso che, a
parità di giustificazioni presentate dai tre concorrenti e considerate tutte ammissibili, la
stessa ha proposto un ribasso sul valore posto a base d’asta, pari al 45,11%, maggiore di
quelli proposti dalla AQS S.r.l. e dalla ditta DI RAIMONDO CARMELO;

Atteso che
−

i controlli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sulle autocertificazioni prodotte da
tutti e nove i concorrenti ammessi alla fase di apertura dell’offerta economica, la cui
documentazione costituisce parte integrante della presente determinazione e si trova agli
atti del Servizio Acquisti e Contratti, sono stati effettuati con esito positivo, eccezion fatta
per la certificazione di regolarità fiscale dell’operatore economico, individuato dalla
BRODBECK S.r.l. quale subappaltatore del servizio di installazione, collaudo, verifica e
smaltimento dei climatizzatori oggetto della presente procedura, per il quale l’Agenzia
dell’Entrate Direzione Provinciale di Catania, con pec del 24/09/2018 acquisita agli atti di
questa Direzione Generale al prot. n. 16288 del 24/09/2018, ha riscontrato la presenza di
violazioni definitivamente accertate;

−

la documentazione presentata dalla Brodbeck S.r.l., a mezzo pec del 06/09/2018 acquisita
agli atti di questa Direzione Generale al prot. n. 15185 del 06/09/2018, inerente le
autocertificazioni riguardanti l’assenza dei motivi di esclusione, previsti dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016, in capo al subappaltatore, non è risultata veritiera;

−

l’art. 80, c. 5, lett. f-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, testualmente recita: “Le stazioni appaltanti
escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una
delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105,
comma 6, …………. qualora l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso
e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”

−

conseguentemente la BRODBECK S.r.l. deve essere esclusa dalla presente procedura di
gara e l’aggiudicazione della fornitura, trasporto ed installazione di n. 45 climatizzatori
inverter a pompa di calore, previo smontaggio e smaltimento di n. 37 climatizzatori a
pompa di calore e n. 3 fan coils, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Agenzia delle
Dogane della Regione Sicilia (R.D.O. MEPA n. 1988019) deve essere effettuata, a fronte di
un corrispettivo di € 32.300,00 (oltre IVA), in favore della AQS S.r.l., con sede in Via
Ruffino n. 20 Terrasini (PA) Partita IVA n. 06439250827, operatore economico che si è
classificato al secondo posto nella graduatoria di merito, proponendo un ribasso sul valore
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posto a base d’asta, pari al 32,79%, maggiore di quelli proposti da tutti gli altri concorrenti
in graduatoria;
Dato atto che
−

i controlli sul possesso dei requisiti, da parte della AQS S.r.l., previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016, la cui documentazione costituisce parte integrante della presente
determinazione e si trova agli atti del Servizio Acquisti e Contratti, sono stati tutti
effettuati con esito positivo;

−

il Durc della AQS S.r.l., richiesto in data 25/06/2018 ed avente scadenza 23/10/2018, che
costituisce parte integrante della presente determinazione e che si trova agli atti del
Servizio Acquisti e Contratti, risulta regolare (prot. INAIL 12175295);

−

il patto di integrità sottoscritto dalla AQS S.r.l., che costituisce parte integrante della
presente determinazione, si trova agli atti del Servizio Acquisti e Contratti;

−

la spesa complessiva di € 32.300,00, oltre IVA per € 7.106,00, per un totale di € 39.406,00
è contemplata nel piano degli acquisti 2018 alla riga n. 59 e trova imputazione e copertura
sul conto di budget FD 01200020 “IMPIANTI E MACCHINARI” codice articolo
A05.0002.0001 assegnato al Distretto di Palermo;

DETERMINA
Art. 1
Dare atto che, per le offerte degli operatori economici BRODBECK S.r.l., AQS S.r.l. e DI
RAIMONDO CARMELO, individuate dalla piattaforma elettronica del MEPA quali offerte
“anomale”, non sono stati individuati dal R.U.P. motivi ostativi ai fini dell’approvazione delle
relative offerte economiche, così come si evince dalla relazione prot. 3568/RI del 11/10/2018
agli atti del Servizio Acquisti e Contratti, che costituisce parte integrante della presente
determinazione anche se non materialmente allegata, condivisa dallo scrivente Direttore del
Distretto ad interim.
Art. 2
Approvare sul MEPA la seguente graduatoria inerente la R.D.O. MEPA n. 1988019, secondo
ordine decrescente di ribasso percentuale proposto dai concorrenti ammessi alla fase di
apertura dell’offerta economica:
1) BRODBECK S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 26.378,39 con un ribasso del 45,11%;
2) AQS S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 32.300,00 con un ribasso del 32,79%;
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3) DI RAIMONDO CARMELO, che ha offerto un importo pari ad € 33.010,00 con un ribasso del
31,31%;
4) IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO, che ha offerto un importo pari ad €
35.802,30 con un ribasso del 25,50%;
5) SISTEMIA S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 36.042,74 con un ribasso del 25,00%;
6) ETT DI TORRISI FELICE & C S.a.s., che ha offerto un importo pari ad € 38.500,00 con un
ribasso del 19,89%;
7) A.R. IMPIANTI S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 39.300,00 con un ribasso del
18,22%;
8) CITICEM S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 40.848,45 con un ribasso del 15,00%;
9) NAPOLITANO IMPIANTI S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 41.797,94 con un ribasso
del 13,02%.
Art. 3
Dare atto che i controlli effettuati sulla regolarità fiscale dell’operatore economico,
individuato dalla BRODBECK S.r.l. quale subappaltatore del servizio di installazione, collaudo,
verifica e smaltimento dei climatizzatori oggetto della presente procedura di gara, non hanno
dato esito positivo atteso che l’Agenzia dell’Entrate Direzione Provinciale di Catania, con pec
del 24/09/2018 acquisita agli atti di questa Direzione Generale al prot. n. 16288 del
24/09/2018, ha riscontrato in capo al subappaltatore la presenza di violazioni definitivamente
accertate.
Art. 4
Dare atto che la documentazione presentata dalla Brodbeck S.r.l., a mezzo pec del 06/09/2018
acquisita agli atti di questa Direzione Generale al prot. n. 15185 del 06/09/2018, inerente le
autocertificazioni riguardanti l’assenza dei motivi di esclusione, previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016, in capo al subappaltatore, non è risultata veritiera.
Art. 5
Dare atto che l’art. 80, c. 5, lett. f-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, testualmente recita: “Le stazioni
appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105,
comma 6, …………. qualora l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e
negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.
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Art. 6
Escludere, conseguentemente, dalla presente procedura di gara la BRODBECK S.r.l., con sede
in Contrata San Nicola al Pantano XI^ Strada Zona Industriale Catania P.IVA 02033180874, in
considerazione del fatto che, nella procedura di gara in corso, ha presentato dichiarazioni non
veritiere riferite al subappaltatore individuato.
Art. 7
Aggiudicare la fornitura, il trasporto e l’installazione di n. 45 climatizzatori inverter a pompa di
calore, previo smontaggio e smaltimento di n. 37 climatizzatori a pompa di calore e n. 3 fan
coils, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Agenzia delle Dogane della Regione Sicilia (R.D.O.
MEPA n. 1988019), a fronte di un corrispettivo di € 32.300,00 (oltre IVA), alla AQS S.r.l., con
sede in Via Ruffino n. 20 Terrasini (PA) Partita IVA n. 06439250827, operatore economico che
si è classificato al secondo posto nella graduatoria di merito, proponendo un ribasso sul valore
posto a base d’asta, pari al 32,79%, maggiore di quelli proposti da tutti gli altri concorrenti in
graduatoria.
Art. 8
Riservarsi di procedere alla stipula del relativo contratto, secondo le modalità di eprocurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non appena in possesso
della cauzione definitiva costituita dalla AQS S.r.l. a garanzia dell’importo contrattuale.
Art. 9
Autorizzare la spesa complessiva di € 32.300,00, oltre IVA per € 7.106,00, per un totale di €
39.406,00, che è contemplata nel piano degli acquisti 2018 alla riga n. 59 e trova imputazione e
copertura sul conto di budget FD 01200020 “IMPIANTI E MACCHINARI” codice articolo
A05.0002.0001 assegnato al Distretto di Palermo.

Il Direttore del Distretto ad interim
Dott. Claudio Oliviero
firmato digitalmente
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