
Prot. n.   6093

Vicenza, 05/06/2020

DETERMINAZIONE N. 39  DEL  05/06/2020

OGGETTO: SS.PP. Varie. Lavori di ordinaria manutenzione della segnaletica orizzontale
in vernice spartitraffico rifrangente. Anno 2020. Intervento OM 03/2020.
CIG: 8228026DD7   CUP  G76G20000050003
Determinazione di non aggiudicazione, e di esclusione dalla graduatoria di
gara.

PREMESSO CHE:
• con determina dirigenziale n. 7 del 11/02/2020, 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. c-bis) del
D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo (massimo
ribasso percentuale rispetto all’importo dei lavori a base di  gara al   netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del
D.Lgs. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari;

• in esisto alla suddetta procedura negoziata entro il termine fissato (ore 12:00 del
20/03/2020) sono pervenute n. 7 offerte; 

• la commissione di  gara,  nella seduta di  gara del 24/03/2020,  ha rilevato che il
minor prezzo risulta essere l'offerta presentata dal concorrente EFFEPI SRL con
sede in Via  dell’Artigianato,  8  – Cavaso del  Tomba (TV)  partita  IVA e c.f.
04326720267, con  il  ribasso  offerto  anomalo  del  38,570%  (trentotto  virgola
cinquecentosettanta per cento), sull’importo di € 275.000,00 cui vanno aggiunti
€  10.000,00  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  proponendo
l’aggiudicazione  a  tale  concorre,  previa  verifica  di  congruità  dell’offerta  che  è
superiore alla soglia di anomalia del 16,1472%;

• 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 lettera prot. n. 3540 del 02/04/2020 ha chiesto
alla  ditta  EFFEPI  SRL  di  Cavaso  del  Tomba  (TV)  di  fornire  le  necessarie
spiegazioni e giustificazioni dei prezzi offerti in sede di gara entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12:00 del 20/04/2020;

• l’Impresa  EFFEPI  SRL non  ha  prodotto  alcuna  giustificazione  entro  il  termine
perentorio di cui sopra;

• considerata l’emergenza Coronavirus e visto il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23
con  il  quale  è  stata  prorogata  la  sospensione  dei  termini  per  i  procedimenti
amministrativi fino al 15 maggio, il R.U.P. con successiva  lettera prot. n. 4628 del
05/05/2020 ha richiesto alla ditta EFFEPI SRL di Cavaso del Tomba (TV) di fornire
le necessarie spiegazioni e giustificazioni dei prezzi offerti in sede di gara entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del 18/05/2020, a pena di esclusione
dalla graduatoria di gara; 

• l’Impresa  EFFEPI  SRL non  ha  prodotto  alcuna  giustificazione  entro  il  termine
perentorio di cui sopra;

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. Stefano Mottin  –
Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;
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DETERMINA 

1)  DI NON PROCEDERE CON L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO “SS.PP.  Varie.
Lavori  di  ordinaria  manutenzione della  segnaletica  orizzontale  in  vernice  spartitraffico
rifrangente.  Anno  2020.  Intervento  OM  03/2020” (CIG:  8228026DD7    CUP
G76G20000050003) a favore dell’Impresa EFFEPI SRL con sede in Via dell’Artigianato,
8 – Cavaso del Tomba (TV) partita IVA e c.f. 04326720267, per le motivazioni richiamate
nelle premesse del presente atto;
 
2)  DI ESCLUDERE dalla  graduatoria  di  gara l’Impresa EFFEPI SRL, in quanto entro
l’ultimo termine perentorio delle ore 10:00 del 18/05/2020 non ha dimostrato la congruità
della propria offerta; 

3) DI  PROCEDERE  con l’aggiudicazione dei lavori  a favore dell’operatore economico
secondo classificato in graduatoria di gara, T.E.S. SPA con sede in Vedelago (TV) – Via
dell’Artigianato, 19 con il ribasso offerto del 17,170%, anch’esso superiore alla soglia di
anomalia  del  16,1472%,  previa  verifica  di  cui  all’art.  97  e  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.  Stefano
Mottin – Responsabile Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.

Vicenza, li 05/06/2020

 f.to   IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ing. Fabio Zeni


