Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti
Determinazione prot. n. 2798/ R.I. del 08.08.2019

OGGETTO: RDO MEPA n. 2289671 CIG 78825379354BE: Affidamento, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. b), e dell’art. 95, c. 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
della fornitura, trasporto ed installazione di n. 52 climatizzatori inverter a pompa
di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 48 climatizzatori a pompa di
calore, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli della Regione Sicilia: Esclusione della C.M. Impianti S.R.L con sede in
Contrada Moderata Durant snc, Vibo Valentia - Partita IVA 03161640796 –
Aggiudicazione alla DITTA TERMOIDRAULICA CANNAVO’ CARLO, con sede in
Via Firenze n. 205, Acicastello (CT) – Partita Iva 03035280878 per l’importo di €
32.522,84 oltre IVA.

IL DIRIGENTE 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;
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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;



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”;



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;



il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2019-2020, 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. 8453/RU del 25.01.2019 – CUI 97210890584201900203;
͠

Premesso che


con determinazione dirigenziale prot. n. 1572/RI del 29/04/2019 si è 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, c. 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.) sul
MEPA – della fornitura, trasporto ed installazione di n. 52 climatizzatori inverter a
pompa di calore, previo smontaggio e smaltimento di n. 48 climatizzatori a pompa
di calore, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli della Regione Sicilia, per un importo posto a base d’asta pari ad €
45.000,00 (oltre IVA);



alla predetta R.D.O. n. 2289671 sono stati invitati, così come previsto
nell’anzidetta determinazione dirigenziale, tutti gli operatori economici validamente
iscritti sul MEPA nella Categoria “Impianti e beni per la produzione di energia da
fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica” alla data di scadenza della
presentazione delle relative offerte, escludendo, in aderenza a quanto previsto dal
“Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016, il fornitore
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aggiudicatario negli ultimi 12 mesi di analoga procedura di acquisto di
climatizzatori;


le offerte presentate sono pervenute dai dieci operatori economici di seguito
indicati: AQS S.R.L., DITTA TERMOIDRAULICA CANNAVO’ CARLO, C.M.
IMPIANTI S.R.L., DITTA DI RAIMONDO CARMELO, ETT DI TORRISI FELICE &
C S.A.S., GIMAX S.A.S. DI ROMANO MASSIMO, IMPIANTI TECNOELETTRICI
INDUSTRIALI S.A.S. DI BARTOLOMEO EVANS & C., LA ROCCA MULTISERVIZI
S.R.L., NAPOLITANO IMPIANTI S.R.L. e SISTEMIA S.R.L.;



successivamente, a seguito della disamina della documentazione amministrativa
di ciascun offerente ed alle risultanze del soccorso istruttorio attivato ai sensi
dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stante l’incompletezza e/o la
mancanza di alcuni elementi previsti nella documentazione di gara, sulla base
delle risultanze contenute nella relazione prot. n. 2442/RI del 08/07/2019 del RUP
della procedura, con determinazione dirigenziale prot. n. 2444/RI del 09.07.2019,
per le motivazioni nella stessa riportate, si è provveduto a non considerare
ammissibile l’offerta della AQS S.R.L., ad escludere dalla procedura di gara gli
operatori economici GIMAX S.A.S. DI ROMANO MASSIMO, LA ROCCA
MULTISERVIZI S.R.L. e SISTEMIA S.R.L. e ad ammettere alla successiva fase di
apertura dell’offerta economica i seguenti n. 6 operatori economici DITTA
TERMOIDRAULICA CANNAVO’ CARLO, C.M. IMPIANTI S.R.L., DITTA DI
RAIMONDO CARMELO, ETT DI TORRISI FELICE & C S.A.S., IMPIANTI
TECNOELETTRICI INDUSTRIALI S.A.S. DI BARTOLOMEO EVANS & C. e
NAPOLITANO IMPIANTI S.R.L.;

Considerato che


si è effettuato in data 20.05.2019 il sorteggio automatico del criterio per il calcolo
dell’eventuale soglia di anomalia delle offerte ed il MEPA ha estratto il criterio
previsto dalla lett. c) dell’art. 97, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e che la piattaforma di
e-procurement ha pubblicato in data 30.04.2019 un messaggio, con il quale
informava gli utenti della stessa piattaforma che il D.L. 18 aprile 2012 n. 32, di
seguito convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, ha modificato le modalità di
calcolo dell’anomalia dell’offerta per le negoziazioni aggiudicate al prezzo più
basso e che, nelle more dell’adeguamento della piattaforma alle nuove modalità di
calcolo, le stazioni appaltanti, per le negoziazioni pubblicate a far data dal 19 aprile
2019, avrebbero dovuto procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di
anomalia in linea con le suddette modifiche;

3



a seguito dell’apertura delle offerte economiche, si è formata sul MEPA la
seguente graduatoria, secondo ordine decrescente di ribasso percentuale
proposto:
1) DITTA TERMOIDRAULICA CARLO CANNAVO’ che ha offerto un importo pari
ad € 32.522,84 con un ribasso del 27,73%;
2) C.M. IMPIANTI SRL che ha offerto un importo pari ad € 39.100,00 con un
ribasso del 13,11%;
3) ETT DI TORRISI FELICE & C sas che ha offerto un importo pari ad € 42.500,00
con un ribasso del 5,55%;
4) DITTA DI RAIMONDO CARMELO che ha offerto un importo pari ad €
42.822,00 con un ribasso del 4,84%;
5) IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI SAS DI BARTOLOMEO EVANS &
C. che ha offerto un importo pari ad € 44.000,00 con un ribasso del 2,22%;
6) NAPOLITANO IMPIANTI SRL che ha offerto un importo pari ad € 44.679,00
con un ribasso del 0,71%;



in relazione a tale graduatoria, ai sensi di quanto previsto dal novellato art. 97,
comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato dalla legge 14
giugno 2019 n. 55, sono risultate, quali offerte “anomale”, quelle degli operatori
economici DITTA TERMOIDRAULICA CARLO CANNAVO’ e C.M. IMPIANTI
S.R.L.;



si è proceduto, quindi, a richiedere ai predetti due operatori economici, così come
previsto dall’art. 97, c. 5, del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i., le giustificazioni relative
alle offerte economiche, rispettivamente con note prot. n. 11626/RU e prot. n.
11630/RU del 22.07.2019;



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 e s.m.i., sulle autocertificazioni prodotte dai tutti i n. 6 concorrenti
ammessi alla fase di apertura dell’offerta economica;



sulla base dell’esame delle giustificazioni inerenti le offerte anomale prodotte dagli
operatori economici DITTA TERMOIDRAULICA CARLO CANNAVO’ e C.M.
IMPIANTI S.R.L., con relazione prot. n. 2790/RI del 08.08.2019 (agli atti dell’Ufficio
Risorse Sezione Acquisti), che costituisce parte integrante della presente
determinazione anche se non materialmente allegata, il R.U.P. della presente
procedura

ha

ritenuto

congrua

l’offerta

economica

della

DITTA

TERMOIDRAULICA CARLO CANNAVO’ e non congrua l’offerta economica della
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C.M. IMPIANTI S.R.L., così come peraltro condiviso dallo scrivente Dirigente
dell’Ufficio Risorse ad interim, atteso che dette giustificazioni non sono state
ritenute sufficienti e/o congrue.
Atteso che


l’aggiudicazione della fornitura, trasporto ed installazione di n. 52 climatizzatori
inverter a pompa di calore, previo smontaggio e smaltimento di n. 48 climatizzatori
a pompa di calore, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Agenzia delle Dogane
della Regione Sicilia, deve essere effettuata, a fronte di un corrispettivo di €
32.522,84 (oltre IVA), in favore della DITTA TERMOIDRAULICA CANNAVO’
CARLO,

con sede in Via Firenze n. 205, Acicastello (CT) – Partita Iva

03035280878, operatore economico che si è classificato al primo posto nella
graduatoria di merito, proponendo un ribasso sul valore posto a base d’asta, pari
al 27,73%, maggiore di quelli proposti da tutti gli altri concorrenti in graduatoria;


i controlli sul possesso dei requisiti sulla DITTA TERMOIDRAULICA CANNAVO’
CARLO e sulla ALBATECH S.R.L. (società indicata quale subappaltatrice), previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui documentazione costituisce parte
integrante della presente determinazione e che si trova agli atti della Sezione
Acquisti, sono stati tutti effettuati con esito positivo;



il Durc della DITTA TERMOIDRAULICA CANNAVO’ CARLO richiesto in data
13.06.2019 ed avente scadenza 11.10.2019 (prot. INAIL 16893493), che
costituisce parte integrante della presente determinazione e che si trova agli atti
della Sezione Acquisti, ed il Durc della ALBATECH S.R.L. richiesto in data
22.07.2019 ed avente scadenza 19.11.2019 (prot. INAIL 17504489), che
costituisce parte integrante della presente determinazione e che si trova agli atti
della Sezione Acquisti, risultano regolari;



il patto di integrità sottoscritto dalla DITTA TERMOIDRAULICA CANNAVO’
CARLO e dalla ALBATECH S.R.L., che costituiscono parte integrante della
presente determinazione, si trovano agli atti della Sezione Acquisti;



la spesa complessiva di € 32.522,84, oltre IVA per € 7.155,02, per un totale di €
39.677,86 è contemplata nel piano biennale di acquisizione di beni e servizi 20192020 CUI 97210890584201900203 e trova imputazione e copertura sul conto di
budget FD 01200020 “IMPIANTI E MACCHINARI” codice articolo A05.0002.0001
assegnato al centro di costo DZ20200000;
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DETERMINA
Art. 1
Dare atto che, in relazione alle offerte economiche prodotte dai n. 6 operatori
economici ammessi, con determinazione dirigenziale prot. n. 2444/RI del 09.07.2019,
alla successiva fase di apertura dell’offerta economica, ai sensi di quanto previsto dal
novellato art. 97, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da ultimo
modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, sono risultate, quali offerte “anomale”,
quelle degli operatori economici DITTA TERMOIDRAULICA CARLO CANNAVO’ e
C.M. IMPIANTI S.R.L.;
Art. 2
Escludere dalla procedura di gara, sulla base dell’esame delle giustificazioni inerenti
le offerte anomale, così come riportate nella relazione del RUP della procedura prot. n.
2790/RI del 08.08.2019 agli atti della Sezione Acquisti, come peraltro condivisa dallo
scrivente Dirigente dell’Ufficio Risorse ad interim, che costituisce parte integrante della
presente determinazione, la C.M. IMPIANTI S.R.L., atteso che dette giustificazioni
non sono state ritenute sufficienti e/o congrue.
Art. 3
Dare atto che l’offerta dell’operatore economico DITTA TERMOIDRAULICA CARLO
CANNAVO’, sulla base dell’esame delle giustificazioni inerenti le offerte anomale, così
come riportate nella relazione del RUP della procedura prot. n. 2790/RI del 08.08.2019
agli atti della Sezione Acquisti, come peraltro condivisa dallo scrivente Dirigente
dell’Ufficio Risorse ad interim, che costituisce parte integrante della presente
determinazione, è da considerarsi congrua.
Art. 4
Approvare sul MEPA la seguente graduatoria inerente la R.D.O. MEPA n. 12289671,
secondo ordine decrescente di ribasso percentuale proposto dai concorrenti ammessi
alla fase di apertura dell’offerta economica:
1)

DITTA TERMOIDRAULICA CARLO CANNAVO’ che ha offerto un importo pari ad
€ 32.522,84 con un ribasso del 27,73%;

2)

ETT DI TORRISI FELICE & C sas che ha offerto un importo pari ad € 42.500,00
con un ribasso del 5,55%;

3)

DITTA DI RAIMONDO CARMELO che ha offerto un importo pari ad € 42.822,00
con un ribasso del 4,84%;
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4)

IMPIANTI TECNOELETTRICI INDUSTRIALI SAS DI BARTOLOMEO EVANS & C.
che ha offerto un importo pari ad € 44.000,00 con un ribasso del 2,22%;

5)

NAPOLITANO IMPIANTI SRL che ha offerto un importo pari ad € 44.679,00 con
un ribasso del 0,71%;
Art. 5

Aggiudicare la fornitura, trasporto ed installazione di n. 52 climatizzatori inverter a
pompa di calore, previo smontaggio e smaltimento di n. 48 climatizzatori a pompa di
calore, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Agenzia delle Dogane della Regione
Sicilia, a fronte di un corrispettivo di € 32.522,84, oltre IVA per € 7.155,02, per un
totale di € 39.677,86, alla DITTA TERMOIDRAULICA CANNAVO’ CARLO, con sede
in Via Firenze n. 205, Acicastello (CT) – Partita Iva 03035280878, operatore
economico che si è classificato al primo posto nella graduatoria di merito, proponendo
un ribasso sul valore posto a base d’asta, pari al 27,73%, maggiore di quelli proposti
da tutti gli altri concorrenti in graduatoria.
Art. 6
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 DITTA TERMOIDRAULICA

CARLO CANNAVO’ a garanzia dell’importo contrattuale.
Art. 7
Autorizzare la spesa complessiva di € 32.522,84, oltre IVA per € 7.155,02, per un
totale di € 39.677,86 è contemplata nel piano piano biennale di acquisizione di beni e
servizi 2019-2020 CUI 97210890584201900203 e trova imputazione e copertura sul
conto di budget FD 01200020 “IMPIANTI E MACCHINARI” codice articolo
A05.0002.0001 assegnato al centro di costo DZ20200000 Direzione Regionale.

Il Dirigente dell’Ufficio Risorse ad interim
Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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