CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO
CHIETI
D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997
Determinazione Dirigenziale n° 243/Tecnico/2022 del 28.10.2022.
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto di lavori relativo alla realizzazione degli
“interventi per l’ammodernamento delle condotte adduttrici dell’impianto irriguo TavoSaline – 1° LOTTO” – Aggiudicazione
CIG:9026549FDD - CUP: B12B17000440001
L’anno duemilaventidue (2022) il giorno ventotto (28) del mese di ottobre (10) in Chieti,
presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi
dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del R.U.P. dott. Massimiliano Giardinelli
in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRIGENTE TECNICO
PREMESSO CHE:
-

Con Delibera Commissariale n. 15 del 10.01.2019 è stato approvato l’aggiornamento
del progetto esecutivo denominato “Interventi per l’ammodernamento delle condotte
adduttrici dell’impianto irriguo Tavo-Saline - 1° lotto”, per le finalità di cui alla nuova
proposta di finanziamento del M.I.T., Servizio Grandi Dighe, che ha portato l’importo
complessivo dell’intervento alla somma di euro 20.000.000,00;

-

con Determinazione Dirigenziale n.318/Tecnico/2021 del 27.12.2021 è stata approvata
la documentazione di gara e la relativa procedura di indizione;

-

sulla piattaforma telematica è stata avviata la procedura di Gara e inserita la relativa
documentazione;

-

la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n.50 s.m.i. stimata
sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara;

-

la lex specialis di gara prevedeva che le offerte avrebbero dovuto essere presentate, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 14 FEBBRAIO 2022;

-

entro tale termine sono pervenute sulla piattaforma telematica di net4market le offerte
riferibili a n. 8 operatori economici per come di seguito elencati:

- ALMA.CIS pervenuta in data 14/02/2022 alle ore 9:22
- CO.GE.PRI. Srl pervenuta in data 11/02/2022 alle ore 18:33
- COGEMA Srl pervenuta in data 13/02/2022 alle ore 16:51
- COLANZI Srl pervenuta in data 12/02/2022 alle ore 11:19
- CONPAT SCARL pervenuta in data 14/02/2022 alle ore 11:29
- DI VINCENZO DINO & C. SPA pervenuta in data 14/02/2022 alle ore 8:47
- OPERE CONSORZIO STABILE SCARL pervenuta in data 11/02/2022 alle ore 10:39
- TENAGLIA Srl pervenuta in data 14/02/2022 alle ore 8:53

PRESO ATTO CHE
-

come descritto dai verbali di gara dal n.1 al n.6, rispettivamente dei giorni 15,18,24
febbraio 2022 e 7,14,23 marzo 2022, trasmessi dal RUP con prot n.2159 del
24/03/2022, presso la sede del Consorzio Di Bonifica Centro, in seduta pubblica, il dott.
Massimiliano Giardinelli, il dott. Stefano Tenaglia e il Geometra Fabio Terrenzi, in veste
di costituenti il seggio di gara per la stazione appaltante, hanno proceduto all’apertura
e all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in
piattaforma telematica NET4MARKET dal quale è emerso che, ai sensi dell’art.83 –
comma 9 del Dlgs 50/2016, per gli operatori economici ALMACIS Srl e OPERE
CONSORZIO STABILE SCARL è stato necessario ricorrere al soccorso istruttorio, con
esito positivo, e che tutti i concorrenti sono stati AMMESSI alla fase di gara successiva;

-

Con Determinazioni Direttoriali n° 63 del 12.04.2022 e n° 99 del 24/05/2022, in
ottemperanza dell’art. 77 D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante ha proceduto alla
formazione di una Commissione giudicatrice per la valutazione delle successive fasi di
gara, risultante composta da: 1) dott. Ing. Salbitani Stefano; 2) dott. Ing. Verì Corrado;
3) dott. Ing. Morlando Angelo;

-

come da verbali n.7 n.8 e n.9 rispettivamente del 05/05/2022, del 08/06/2022 e del
13/06/2022 qui allegati, e trasmessi dal RUP con prot. n. 7048 del 01/09/2022, il seggio
di gara ha svolto, in seduta pubblica, la verifica della sussistenza formale della
documentazione tecnica e dei requisiti del professionista designato da ciascun
concorrente a sottoscrivere la stessa, valutando l’esclusione, dalla fase di valutazione
dell’offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice, degli operatori economici
ALMA.CIS Srl, CONPAT SCARL e DI VINCENZO DINO & C e valutando l’ammissione per
i restanti 5 concorrenti;

- La suddetta Commissione, convocata con nota prot. n.4643 del 31/05/2022 e presente
nella seduta pubblica del 08/06/2022, ha proceduto a nominare il presidente nella persona
dell’ing. Stefano Salbitani e ad esaminare gli elaborati progettuali e il disciplinare di gara
(verbale della commissione giudicatrice n.1 del 08/06/2022);
- la Commissione, riunita in seduta riservata presso la sede del Consorzio di Bonifica Centro
in data 01/09/2022 (verbale della commissione giudicatrice n.2 del 01/09/2022), ha
acquisito i tre verbali, dal n.7 al n. 9, rispettivamente delle sedute pubbliche del
05/05/2022 del 08/06/2022 e del 13/06/2022 e il link e la password personali di accesso
alla piattaforma, per scaricare da questa i file dell’offerta tecnica dei partecipanti da
analizzare.
- In data 17 ottobre 2022, alle ore 10.00, la commissione giudicatrice si è riunita, in seduta
riservata, presso la sala commissariale della sede consortile, e, al termine delle operazioni
di valutazione della documentazione tecnica presentata in piattaforma dalle ditte
ammesse, chiamando il seggio di gara e inserendo, nella piattaforma NET4MARKET, nella
sezione relativa alla fase tecnica, i seguenti punteggi totali conseguiti per gli elementi
qualitativi da essa assegnati a ciascuno degli operatori economici partecipanti:

N.

Impresa concorrente

Punteggio conseguito

Punteggio riparametrato

1

R.T.I. COLANZI Srl- ANGELO DE CESARIS Srl

51,40

80,00

2

TENAGLIA Srl

44,02

68,51

3

COGEMA Srl

40,92

63,68

4

OPERE CONS. STAB. SCARL

34,62

53,88

5

CO.GE.PRI. Srl

25,90

40,31

Alle ore 12.45 la commissione giudicatrice trasmette al RUP copia di n.2 verbali delle
sedute riservate da essa svolte in via telematica, e nello specifico la n.1 del 26/09/2022 e
la n.2 del 30/09/2022, firmati digitalmente e già inviati a mezzo PEC (prot. n. 7896 del
04/10/2022) e copia del verbale n.3, redatto al termine della seduta, con n.6 schede
allegate, nel quale è riportata la puntuale e dettagliata analisi da essa effettuata, anche
comparativa, dei contenuti delle relazioni con attribuzione coefficienti, calcolo punteggi e
loro riparametrazione, per la valutazione di tutti i parametri discrezionali costituenti
l’offerta tecnica presentata dalle ditte offerenti, così come previste dal disciplinare di gara,
dalla quale è emerso il punteggio qualitativo totale sopra riportato e viene chiusa in
piattaforma la fase tecnica;

- con seduta pubblica del 18/10/2022 (verbale n.10 del 18/10/2022) la Commissione di gara
apre in piattaforma e dà lettura:
1. dei risultati dei punteggi dell’offerta tecnica assegnati ed inseriti in piattaforma dalla
commissione giudicatrice;
2. delle offerte economiche, immesse dagli operatori economici partecipanti in
piattaforma in sede di offerta, in forma di % di ribasso e rimanda a nuova seduta
pubblica il prosieguo delle operazioni di gara;
- con seduta pubblica del 24/10/2022 (verbale n.11 del 24/10/2022) la commissione
chiude la fase economica in piattaforma e il sistema, in maniera automatica, ha svolto
il calcolo dei punteggi finali e la loro riparametrazione stilando la seguente graduatoria
provvisoria:

POS.

IMPRESA

Prezzo

CONCORRENTE

unitario

RAGIONE
SOCIALE

offerto (€) al
netto della
sicurezza e

% DI
RIBASSO
OFFERTO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

QUANTITATIVO

QUALITATIVO

TOTALE

costi covid
R.T.I. COLANZI
1

Srl-

ANGELO

10.736.035,84

10,52 %

17,83

80

97,83

DE CESARIS Srl
2

TENAGLIA Srl

11.328.749,49

5,58 %

15,21

68,51

83,72

3

COGEMA Srl

10.586.057,70

11,77 %

18,34

63,69

82,03

4

CONS.STAB.

9.999.343,18

16,66 %

20

53,88

73,88

10.164.919,05

15,28 %

19,57

40,31

59,88

OPERE
SCARL
5

CO.GE.PRI. Srl

- La Commissione, non rilevando offerte anomale, ha dato atto che, dalla lettura dei
punteggi sopra citati, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata
essere quella dell’impresa R.T.I. COST.ENDO- COLANZI Srl - ANGELO DE
CESARIS Srl, che ha conseguito il punteggio finale migliore di 97,83/100 e
di aggiudicarne l’appalto;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati al presente atto;
Richiamata la Delibera Commissariale n. 24 del 28.04.2022 di approvazione del Bilancio
relativo all’esercizio 2022 e la successiva Delibera Commissariale n. 45 del 27.09.2022 di
approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2022;
Visto l’art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
1) di prendere atto e di approvare i verbali di gara (allegati alla presente per formarne
parte integrale);
2) di aggiudicare l’appalto di lavori relativo alla realizzazione dell’intervento denominato

“Interventi per l’ammodernamento delle condotte adduttrici dell’impianto irriguo TavoSaline – 1° LOTTO”, previa verifica dei requisiti richiesti dall’art.80 del D.Lgs 18 Aprile
2016 n. 50, alla R.T.I. COST.ENDO- COLANZI Srl - ANGELO DE CESARIS Srl,
formato dall’Impresa capogruppo/ Mandataria “COLANZI Srl”, con sede legale in Casoli
(CH), in Zona Ind.le Casoli Ovest, sn – CF/P.IVA. 02083060695 e dall’impresa Mandante
“ANGELO DE CESARIS Srl” con sede in Francavilla al Mare (CH) Via Valle Anzuca, 10 –
CF/P.IVA 01600900698, che ha conseguito il punteggio di 97,83/100 e che ha offerto
il ribasso del 10,52% (diecivirgolacinquantadue per cento) corrispondente ad euro
10.736.035,84, cui vanno aggiunti euro 277.291,04 per gli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed euro 127.951,28 per costi di sicurezza covid 19 non soggetti a
ribasso, per un totale complessivo (importo di aggiudicazione) pari ad euro
11.141.278,16 (undicimilionicentoquarantunomiladuecentosettantotto,16);

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 – comma 7 – del D. Lgs. 50/2016 e s,m.i.,
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti;
4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
5) avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all’organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del vigente
statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo
consortile.
Letto, approvato e sottoscritto.L’ESTENSORE
F.to (dott. Massimiliano Giardinelli)

IL DIRIGENTE TECNICO
F.to (Ing. Cesare Garofalo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente
statuto consortile, è stata pubblicata all’albo consorziale, in Chieti, il giorno 31.10.2022.
Chieti, lì 2.11.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci

