Prot. n 588/RI
Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Risorse – Sezione Logistica e
Sicurezza

.
CUP
CIG 7982666061
RDO MEPA n. 2356809

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. del 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.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle
Dogane;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il
vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore
dell’Agenzia ha affidato la direzione dell’Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D’Urso;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
15.12.2016;
VISTA la determinazione prot. 4775/RI del 19/07/2019, con la quale questo Ufficio
Risorse ha provveduto ad indire, tramite la piattaforma Acquisti in rete, apposita gara
per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria riguardanti la tinteggiatura interna
della palazzina “C” e degli uffici ubicati sulla ribalta presso il compendio di via Valtellina
– Milano;
DATO ATTO che a tale procedura sono state invitate n. 15 ditte iscritte al BANDO
“Lavori” – Categoria : OG1-Opere Edili;
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DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art. 95
comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che entro il termine perentorio del 30/08/2019 alle ore 10:00 sono
pervenute le seguenti offerte :

N

NOMINATIVO CONCORRENTE

1

B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE

2

ECO.MA.JA. S.R.L.

3

EDIL RI.SANA S.R.L.

4

PASINETTI SEVERINO

5

C.L.R. COSTRUZIONI SRL

VISTA la comunicazione effettuata tramite il portale MEPA in data 02/09/2019 con cui
questa S.A. aveva informato i concorrenti che in tale data sarebbero iniziate le
operazioni per l’apertura delle buste virtuali amministrative;
DATO ATTO che il R.U.P. Dott. Gianluigi D’Urso, avvalendosi della collaborazione del
dipendente Geom. Claudio Di Noia, in qualità di tecnico della Sezione Logistica e
Sicurezza, hanno proceduto all’apertura delle buste virtuali amministrative ed all’esame
della documentazione ivi contenuta:
 B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE.: la documentazione
presentata è completa, esaustiva e conforme alla richiesta della S.A.;
 ECO.MA.JA. S.R.L..: la documentazione presentata è completa, esaustiva e
conforme alla richiesta della S.A.;
 EDIL RI.SANA S.R.L.: la documentazione presentata è completa, esaustiva e
conforme alla richiesta della S.A.;
 PASINETTI SEVERINO: la documentazione presentata è completa, esaustiva e
conforme alla richiesta della S.A.;
 C.L.R. COSTRUZIONI SRL: la documentazione presentata è completa, esaustiva e
conforme alla richiesta della S.A.;
DATO ATTO che tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di gara
concernente l’apertura della busta contenente l’offerta economica;
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VISTA la comunicazione trasmessa ai concorrenti tramite il sistema di Acquistinretepa
con la quale si informavano gli stessi che in data 04/09/2019 alle ore 10:00 sarebbero
state aperte le buste contenenti l’offerta economica;
CONSIDERATO che questa stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di applicare
l’istituto dell’esclusione automatica così come previsto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che il sistema MEPA procedeva in automatico al calcolo dell’anomalia e
ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. e) individuando la relativa soglia di anomalia in
€. 84.892,78;
VISTE le offerte economiche presentate dai concorrenti e di seguito riportate:

AMMONTARE
N

DENOMINAZIONE

OFFERTA
ECONOMICA

SCONTO

OFFERTA

%

ANOMALA

1

B.M.R.
S.R.L.
COSTRUZIONI
ELETTRICHE E MECCANICHE

€. 82.204,60

30,50

SI

2

PASINETTI SEVERINO

€. 83.505,00

29,40

SI

3

EDIL RI.SANA S.R.L.

€. 85.486,87

27,725

NO

4

ECO.MA.JA. S.R.L.

€. 90.448,72

23,53

NO

5

C.L.R. COSTRUZIONI SRL

€. 92.554,10

21,75

NO

CONSIDERATO che la Ditta PASINETTI SEVERINO, 2^ classificato, oltre a rientrare
tra le offerte ritenute anomale dal sistema MEPA non ha inserito la quota relativa ai
costi della manodopera e i costi della sicurezza aziendali e pertanto in base all’art. 95
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è da ritenersi escluso dalla procedura;
DATO ATTO che la 1^ classificata la Ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE
E MECCANICHE è stata ritenuta dalla piattaforma MEPA quale offerta anomala;
DATO ATTO che in base all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è
possibile esercitare la facoltà dell’esclusione automatica in quanto il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci;
ATTESO che, ai fini della valutazione dell’anomalia, si dispone di procedere secondo
quanto stabilito dall’art. 97 comma 1-4-5-6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che si ritiene pertanto necessario chiedere per iscritto, alla 1^ classificata,
le giustificazioni degli elementi che hanno determinato l’offerta economica:


N. di personale utilizzato con relativa qualifica e tempo di utilizzo;
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Costo manodopera giornaliera e totale riferito a ciascuna unità di personale
utilizzata;



Copia prospetto CCN evidenziando le qualifiche e i costi delle unità di personale
utilizzati;



Costo materiale;



Utile di impresa;



Oneri della sicurezza;

tutto ciò premesso
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1


E’ esclusa dalla presente procedura la Ditta PASINETTI SEVERINO in quanto ha
omesso di inserire nell’offerta economica la quota relativa ai costi della
manodopera e i costi della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95 comma 10 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ARTICOLO 2



procede alla verifica dell’offerta ritenuta anomala dal sistema MEPA applicando
l’istituto di cui all’art. 83 comma 9 (soccorso istruttorio nei confronti della Ditta
B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE);
ARTICOLO 3



chiede alla Ditta 1^ classificata B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E
MECCANICHE le specifiche di seguito riportate a comprova della correttezza del
valore dell’offerta economica:
 N. di personale utilizzato con relativa qualifica e tempo di utilizzo;
 Costo manodopera giornaliera e totale riferito a ciascuna unità di personale
utilizzata;
 Copia prospetto CCN evidenziando le qualifiche e i costi delle unità di
personale utilizzati;
 Costo materiale;
 Utile di impresa;
 Oneri della sicurezza aziendali;
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Delle risultanze di cui alla presente determinazione si darà notizia a tutti i concorrenti.
Lo scrivente Direttore dell’Ufficio Risorse, dott. Gianluigi D’Urso, è responsabile unico
del procedimento per le fasi della presente procedura.
Milano, 11/02/2020
Gianluigi D’Urso1

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini di Legge.

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.
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