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GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE
IN FRASTRUTTU RE
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U.O.C. Lavori Pubblici
Falconara Marittima, 19/11/2019
VERBALE
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO
PEDONALE DI VIA MAMELI A FALCONARA MARITTIMA (AN)
CIG 8079402572
CUP
Valutazione giustificazioni (spiegazioni) per verifica congruità costo
D14E16000060005
del personale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.Igs. 5012016 e s.m.i.
-

—

—

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il verbale di gara del 14/11/2019, redatto a seguito della scadenza dei termini in
conformità all’avviso di gara, tramite cui il seggio dà atto che alla suddetta procedura di gara ha
presentato la propria candidatura solo la ditta Ricciardello s.p.a. la quale ha offerto un ribasso pari
al 5,149% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Dato atto che Il seggio di gara ha constatato che il costo della manodopera, indicato in €
87.272,00, risulta essere inferiore rispetto al costo della manodopera indicato nel progetto
esecutivo, pari a € 125.040,00, pertanto tutti i componenti del seggio, tra cui il RUP, ritengono di
procedere, prima dell’aggiudicazione, ai sensi deIl’art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016, alla verifica
del rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del codice dei contratti,
relativamente ai costi della manodopera.
Trattandosi della migliore offerta, il seggio di gara, del quale faceva parte lo scrivente RUP,
ha stabilito, in attuazione delle disposizioni contenute nella lettera d’invito a gara, di dover
procedere a verificare il costo della manodopera segnalato in sede di offerta economica
evidentemente inferiore a quello stimato in sede di progetto.
Visto che tale verifica si è resa necessaria in virtù di quanto disposto dall’art.95 c.10,
secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale testualmente recita: “Le stazioni appaltantt
relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare 11
rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).
Dato atto che tale accertamento è stato condotto a partire dalla richiesta di chiarimenti
inoltrata alla ditta unica offerente in data 19/11/2019 con prot. Num 052241;
Visto che la ditta interpellata ha corrisposto, in data 05/12/2019 con prot. Num 055247, nei
tempi previsti, le proprie deduzioni in merito alla stima della manodopera mediante una relazione
esplicativa;
Considerato che il sottoscritto R.U,P., ai tini istruttori, con nota prot. Num. 056568 deI
12/12/2019, ha ritenuto di coinvolgere anche il progettista, quale massimo conoscitore delle
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operazioni e fasi lavorative, artefice della prima stima della manodopera allegata al progetto,
chiedendogli di offrire il proprio contributo in merito alla valutazione delle deduzioni presente dalla
ditta;
Dato atto che il suddetto progettista ha prontamente riscontrato all’interpello con nota prot.
Num. 57539 del 17/12/2019 definendo sostenibili le argomentazioni prodotte dalla ditta Ricciardello
s.p.a. di Roma;
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, valutati i contenuti delle giustificazioni relative
al costo della manodopera volte a formare l’importo dei lavori in appalto, prodotte dalla ditta
concorrente, si ritiene congrua la stima presentata dalla ditta.
PROPONE L’AGGIUDICAZIONE

alla ditta suindicata Ricciardello s.p.a. di Roma dell’appalto dei lavori di” LAVORI Dl
RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO PEDONALE Dl VIA
MAMELI A FALCONARA MARITTIMA (AN)”
per netti € 274.922,69 € oltre ad € 12.339,35 per
oneri di sicurezza e quindi per un importo totale di € 287.262,04 €, oltre IVA.
—

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile della procedura di gara della C.U.C.
affinché dia corso alle verifiche dei requisiti ai sensi di legge e trasmetta la presente al dirigente del
3° Settore Dott. lng. Eleonora Mazzalupi per l’aggiudicazione di competenza.

IL RUP
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