VI.ABILITA' S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza

tel. 0444 385711
fax 0444 385799
P.iva 02928200241
info@vi-abilita.it
www.vi-abilita.it

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 3548
Vicenza, 19/03/2019
DETERMINAZIONE N. 21 DEL 19/03/2019
OGGETTO: Lavori di sistemazione della frana e dissesto versante di monte lungo la S.P.
76 Valgadena al km. 18+000 in Comune di Enego.
CIG: 762537742A CUP G77H16000720002
Determinazione di non aggiudicazione, e di esclusione dalla graduatoria di
gara.
PREMESSO CHE:
• con determina dirigenziale n. 679 del 29/06/2018, Provincia di Vicenza ha
provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e ad indire, la
procedura negoziata ai fini dell'appalto dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta a prezzi
unitari;
• in esisto alla suddetta procedura negoziata entro il termine fissato (ore 12:00 del
5/10/2018) sono pervenute n. 2 offerte, dei seguenti concorrenti: 1) ECO
BEL.FER. SRL di Frignano (CE); 2) IMPRESA CIMENTI SRL di Ovaro (UD);
• la commissione di gara, nella seduta di gara del 08/10/2018, ha rilevato che il
minor prezzo risulta essere l'offerta presentata dal concorrente ECO BEL.FER.
SRL con sede in Via Amerigo Vespucci, 14 – 81030 Frignano (CE) - partita IVA
e c.f. 03831400613, con il ribasso offerto del 21,330% (ventuno virgola
trecentotrenta per cento), sull’importo di € 54.000,00 cui vanno aggiunti €
6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, proponendo
l’aggiudicazione a tale concorrente;
• al fine di verificare la congruità dell'offerta il RUP, ai sensi dell'art. 97 commi 1, 2,
4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, con lettere prot. n. 13367 del 16/10/2018 e prot.
16170 del 03/12/2018 ha richiesto alla ditta ECO BEL.FER SRL di Frignano (CE)
di fornire le necessarie spiegazioni e giustificazioni dei prezzi offerti in sede di
gara;
• il R.U.P., esaminata la documentazione tecnica trasmessa in data 05/11/2018 con
prot. n. 14422 e in data 10/12/2018 prot. n. 16543 dall’Impresa ECO BEL.FER.
SRL, ha dichiarato con nota prot. 2831 del 28/02/2019 che la documentazione
prodotta non è stata ritenuta sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta e
pertanto l’Impresa ECO BEL.FER. SRL è stata convocata, per la verifica in
contraddittorio il giorno mercoledì 6 marzo 2019 alle ore 11:00 presso la sede di
Vi.abilità S.R.L. in Via Zamenhof n. 829 a Vicenza;
• l’Impresa ECO BEL.FER. SRL il giorno 6 marzo 2019 alle ore 11:00, come si
evince da verbale del contraddittorio prot. n. 3545 non si è presentata presso la
sede di Vi.abilità S.R.L. per la verifica in contraddittorio;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico
del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni –
Direttore Generale di Vi.abilità S.R.L.;
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DETERMINA
1) DI NON PROCEDERE CON L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO “Lavori di
sistemazione della frana e dissesto versante di monte lungo la S.P. 76 Valgadena al km.
18+000 in Comune di Enego” (CIG: 762537742A CUP G77H16000720002) a favore
dell’Impresa ECO BEL.FER. SRL con sede in Via Amerigo Vespucci, 14 – 81030
Frignano (CE) - partita IVA e c.f. 03831400613, per le motivazioni richiamate nelle
premesse del presente atto;
2) DI ESCLUDERE dalla graduatoria di gara l’Impresa ECO BEL.FER. SRL, in quanto la
documentazione prodotta dalla stessa, non è stata ritenuta sufficiente ad escludere
l’incongruità dell’offerta;
3) DI PROCEDERE con l’aggiudicazione dei lavori a favore dell’operatore economico
secondo classificato in graduatoria di gara, IMPRESA CIMENTI SRL con sede in Ovaro
(UD) – Via Carnia Libera n. 42 con il ribasso offerto del 5,989%, previa verifica di cui
all’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Fabio Zeni –
Direttore Generale di Vi.abilità S.R.L.
Vicenza, li 19/03/2018
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni

