Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo
Prot. n. 25185 del 17/10/2018

DETERMINA DI ESCLUSIONE/AGGIUDICAZIONE N. 14/2018
OGGETTO: Affidamento dei lavori inerenti la sostituzione di n. 37 tapparelle finestre e relative
cinghie avvolgibili per l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo – Sede di Pescara.
Numero CIG: ZE724DB344

IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del
2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante
le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO l’art. 23 quater comma1, del D.L. 6luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni
nella Legge 7 agosto 2012 n.135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre
2012;
CONSIDERATO che con determina a contrarre n. 9/2018, prot. n. 22945 del 19/09/2018 è
stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, e comma 6, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione al Bando “Lavori” - “Edili (manutenzione e riparazione)”, sottocategoria “lavori
di manutenzione - edili”, per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto per un importo
stimato di € 3.690,00 (euro tremilaseicentonovanta/00) IVA esclusa;
ACCERTATO dal portale di Consip, relativamente a tale richiesta di offerta indirizzata a tutte
le ditte presenti nella categoria di riferimento, entro il termine fissato per il 12 ottobre
2018, alle ore 10:00, hanno presentato offerta i seguenti 5 operatori nell’ordine proposto
dal portale Consip;
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Denominazione
concorrente

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

Lotto 1

11/10/2018 14:22:55

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

01/10/2018 18:07:03

3 OPERA

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

11/10/2018 09:42:02

4 SPOTO SRLS

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

20/09/2018 11:53:07

5 TIME RIVESTIMENTI SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

01/10/2018 11:41:49

#

Forme di partecipazione

COMPAGNIA
Singolo operatore economico (D.Lgs.
1 RISTRUTTURAZIONI EDILI
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
SRLS
2

EDIL CONFORT SRL A
SOCIO UNICO

RILEVATO che in data 16/10/2018 si è conclusa l’analisi della documentazione
amministrativa presentata, con ammissione della fase della valutazione economica di tutte
le buste pervenute;
CONSIDERATO che la determina a contrarre n. 9/2018, prot. n. 22945 del 19/09/2018,
prevedeva anche: “Per le ditte che intendono presentare la propria offerta, prima della
presentazione della stessa, di prevedere l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio
presso l’Agenzia Dogane Monopoli – Ufficio di Monopoli per l’Abruzzo - 65122 – PESCARA,
Via Quarto dei Mille, 4, concordando il giorno e l’orario con lo scrivente”;
CONSIDERATO che la società SPOTO SRLS non ha effettuato il sopralluogo preventivo
obbligatorio previsto dalla determina n. 9 prot. n. 22945 del 19/09/2018 e dalle precisazioni
allegate alla RdO n. 2061245;
VISTA la graduatoria delle offerte economiche, in ordine di maggior ribasso, con esclusione
della società SPOTO SRLS per mancato sopralluogo preventivo obbligatorio, così come sotto
riportato:
Offerente
Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS

2.610,00 Euro

TIME RIVESTIMENTI SRL

2.687,50 Euro

SPOTO SRLS

Offerta esclusa

OPERA

3.616,20 Euro

EDIL CONFORT SRL A SOCIO UNICO

3.650,00 Euro

Miglior offerta:

2.610,00 Euro

VISTO il DURC INAIL_13361879, attestante la regolarità contributiva della ditta COMPAGNIA
RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Di escludere la sottoelencata società per mancato sopralluogo preventivo obbligatorio:
Concorrente
SPOTO SRLS

ARTICOLO 2
Di approvare la seguente graduatoria:
Offerente
Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS

2.610,00 Euro

TIME RIVESTIMENTI SRL

2.687,50 Euro

OPERA

3.616,20 Euro

EDIL CONFORT SRL A SOCIO UNICO

3.650,00 Euro

Miglior offerta:

2.610,00 Euro

ARTICOLO 3
Di aggiudicare alla ditta COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS con sede legale in
Tivoli (RM), Via Dorando Petri n. 4, Partita IVA: 13696031007, per l’importo di € 2.610,00
(euro duemilaseicentodieci/00) IVA esclusa, il servizio di affidamento dei lavori inerenti la
sostituzione di n. 37 tapparelle finestre e relative cinghie avvolgibili nel rispetto delle
condizioni della RdO n. 2061245, CIG: ZE724DB344, pubblicata sul MEPA.
ARTICOLO 4
Il contratto di stipula con la ditta COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS verrà
generato dal Portale di Consip con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a
quanto previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement.
Pescara, 17/10/2018
per Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Ing. Roberta de Robertis
Il Funzionario delegato
Dr.ssa Maria Alessandra Graziani
Delega prot. n. 8422 del 18/04/2018
Ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. n. 78/2015
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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