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Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Oggetto : APPALTO ESECUZIONE LAVORI DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTO
SPOGLIATOI CAMPO DA TENNIS P.ED. 1187 CC CALDONAZZO”: REVOCA
AGGIUDICAZIONE DI DATA 4 DICEMBRE 2018 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DEI LAVORI ALLA SECONDA CLASSIFICATA

LA RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA APPALTI TRA I COMUNI DI
CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale di Caldonazzo n. 213 del 13.12.2017 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Demolizione e ricostruzione tetto spogliatoi campo da tennis p.ed. 1187
CC Caldonazzo”, redatto nel novembre 2017 dall’ing. Christian Zanol, per un importo complessivo
presunto di € 72.200,00 così suddiviso:
- LAVORI € 58.050,00 di cui:
a) EURO 51.090,00 per lavorazioni soggette a ribasso
b) EURO 6.960,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- SOMME A DISPOSIZIONE per € 14.150,00;
- che con la deliberazione suddetta veniva disposto di procedere all’affidamento dei lavori mediante
confronto concorrenziale tra 12 ditte, ai sensi dell’art. 52 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e del Titolo
IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della l.p. 26/1993) - con
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.
16 della L.P: 2/2016 , procedendo altresì all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art.
40 della L.P: 26/1993 e ss.mm. - mediante piattaforma telematica Sistema SAP SRM, della Provincia
Autonoma di Trento e tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Caldonazzo, Calceranica
al Lago e Tenna , impegnando nel contempo la relativa spesa;
- che con verbale di data 4.12.2018 prot.n. 4546 , a firma della Responsabile della CUC, si è aggiudicata in via
definitiva l’esecuzione dei lavori suddetti a favore della ditta “Impresa Costruzioni Franceschini Bruno &
C.” con sede legale a Trento, via delle Case Nove 20, partita IVA 0091450227, la quale la offerto un ribasso
dell’8,70 % sull’importo posto a base d’asta, per un importo di aggiudicazione netto pari ad euro 53.605,17,
di cui € 6.960,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- che in data 28.12.2018 con PEC prot. n. 4852 la Responsabile del procedimento della stazione
appaltante comunicava alla stazione committente di avere effettuato, con esito positivo, la verifica del
possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1 e 4 del D.LGS 50/2016
e ss.mm., dichiarando l’aggiudicazione efficace.
Constatato che a seguito del compimento da parte del segretario di Caldonazzo degli adempimenti di sua
competenza previsti, ai fini della stipula del contratto, dalla normativa antimafia vigente, è stato accertato
che la ditta aggiudicataria non risulta iscritta alle “white lists” istituite presso il commissariato di Trento,
come prescritto dall’art. 53 della L.6.11.2012 n. 190.
Preso atto della nota di data 20 febbraio 2019 prot. n. 1165 a firma del segretario comunale di
Caldonazzo, inviata tramite PEC di pari data, con la quale la ditta Costruzioni Franceschini Bruno & C. è
stata invitata, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1999 e ss.mm. nonché dell’art. 27 bis della L.P.
23/1992 e ss.mm., a presentare le proprie osservazioni in merito alla mancata iscrizione alle “white lists”
entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della stessa, pena la revoca dell’aggiudicazione in
oggetto.
Accertato che entro il termine stabilito la ditta interessata non ha dato alcun riscontro alla nota suddetta e
ritenuto quindi :
- di dover revocare l’aggiudicazione dei lavori in oggetto ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1 comma
53 della L. 190/2012 e del D.P.C.M. 24.11.2016 nonché dell’art. 21 quinques della D.Lgs.241/1999 e
ss.mm.;
- di disporre l’aggiudicazione dell’appalto in narrativa alla seconda Impresa classificata nella gara
espletata in data 30.11.2018 e 4.12.2018 , SARTORI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Baselga di Pinè

(TN), via del 26 maggio 21 - Partita IVA 01972440224, che si è già dichiarata disponibile ad eseguire i
lavori medesimi alle condizioni di cui all’offerta telematica n. 3000222544 dd. 29.11.2018 e quindi con
un ribasso dell’ 1,911% sull’importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione complessivo pari
a € 57.073,67 di cui € 6.960,00 per oneri di sicurezza ;
- di procedere immediatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1 e 4 da
parte della impresa Sartori Costruzioni s.r.l. ai fini della dichiarazione di efficacia della aggiudicazione
medesima.
Richiamato il D.Lgs 50/2016 , la L.P. 26/1993 ess.mm. nonché la L.P. 2/2016 e ss.mm.
Accertata la propria competenza ai sensi della convenzione relativa alla gestione associata delle
procedure di gara tra i Comuni di Tenna, Caldonazzo e Calceranica al Lago”, di cui alla “Convenzione
tra il Comune di Tenna, Caldonazzo e Calceranica per l'esercizio in forma associata del Servizio
Segreteria”, sottoscritta dai Comuni interessati in data 3 agosto 2016.
Dato atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto, non comportando
contestuale impegno di spesa, non necessita del visto di copertura finanziaria;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa,
1) di disporre la revoca dell’aggiudicazione dei lavori di “Demolizione e ricostruzione tetto spogliatoi
campo da tennis p.ed. 1187 CC Caldonazzo” avvenuta con di data 4.12.2018 prot.n. 4546 in favore della
Impresa Costruzioni Franceschini Bruno & C.” con sede legale a Trento, via delle Case Nove 20,
partita IVA 0091450227;
2) di aggiudicare, pertanto, l’esecuzione dei lavori di “Demolizione e ricostruzione tetto spogliatoi
campo da tennis p.ed. 1187 CC Caldonazzo” al concorrente secondo classificato SARTORI
COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Baselga di Pinè (TN), via del 26 maggio 21 - Partita IVA
01972440224, alle condizioni di cui all’offerta telematica n. 3000222544 dd. 29.11.2018 e quindi
con un ribasso dell’ 1,911% sull’importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione
complessivo pari a € 57.073,67 di cui € 6.960,00 per oneri di sicurezza ;
3)

di procedere immediatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1 e 4 da
parte della impresa Costruzioni Sartori Costruzioni srl ai fini della dichiarazione di efficacia della
aggiudicazione medesima;

4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto, non comportando
contestuale impegno di spesa, non necessita del visto di copertura finanziaria;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Tenna e di
trasmetterlo alla stazione committente, Comune di Caldonazzo, per la pubblicazione all’albo pretorio
e per eventuali ulteriori adempimenti di competenza;
5) di disporre altresì che si provveda alla notifica tramite PEC del presente provvedimento a:
- FRANCESCHINI BRUNO & C.” con sede legale a Trento, via delle Case Nove 20;
- SARTORI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Baselga di Pinè (TN), via del 26 maggio 21.
***
Avverso gli atti della procedura di affidamento è ammessa impugnazione unicamente mediante
ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, così come
disposto dall'art.120 del D.Lgs 104/2010.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Francesca Pagano

