
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:  Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano 

Oggetto: PG - MUTUO - RIONE FAVARO: REALIZZAZIONE NUOVA AREA LUDICO-
SPORTIVA NELL'AREA EX CAVE - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
DITTA AGRIGARDEN SRL. NUOVA AGGIUDICAZIONE DITTA CEVIG SRL E 
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA CUP: I48B18000070004 - CIG: 
77464561B8

DETERMINA n. 1910 DEL  24/06/2019

Il Dirigente
Premesso:

- che  con deliberazione n. 440 del 10/12/2018, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto 
esecutivo ad oggetto RIONE FAVARO: REALIZZAZIONE NUOVA AREA LUDICO-SPORTIVA 
NELL’AREA EX CAVE, per l’importo complessivo di Euro 100.000,00 di cui Euro 85.791,05 per 
lavori  ed  Euro  14,208,95  per  somme  a  disposizione  dell’Amm.ne  aggiornato  in  conformità 
all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del 
D.lgs. n. 50/2016;

-  che  con  Determinazione  di  Impegno  n.  PG/1102  del  05/12/2018  è  stato  assunto  l’impegno 
complessivo di  spesa relativo ai  lavori  di  cui  all’oggetto,  allocando la  relativa somma di  Euro 
100.000,00  nel  Bilancio  al  Capitolo  202090236000/65  all’oggetto  “(MU)  Rione  Favaro: 
realizzazione nuova area ludico-sportiva nell’area ex cave  – PG” ;

- che con determinazione n. PG/1168 del 19/12/2018 è stata indetta la procedura aperta per i lavori di 
cui  all’oggetto,  con aggiudicazione mediante criterio  del  prezzo più basso ai  sensi  dell’art.  95 
comma 4 lett. a) del Dlgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale;

-  che  è  stato  attribuito  all’appalto  il  seguente  CIG:  77464561B8,  acquisito  attraverso  il  sistema 
SIMOG dell’ANAC, attraverso il quale saranno gestite le operazioni di gara sul portale AVCPASS 
per la verifica dei requisiti; 

- che con la succitata determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara, per un 
importo complessivo di Euro 85.791,05= (IVA esclusa), di cui Euro 3,649,86= quale costo per la 
sicurezza non soggetti a ribasso;

-  che  la  gara  si  è  regolarmente  svolta  nei  giorni  stabiliti  sulla  piattaforma  telematica  ASMEL 
CONSORTILE soc. cons a r.l. ai sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs50/2016 e, come si evince dal 
Verbale di gara, risulta la seguente graduatoria:
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Pos Ragione sociale

Prezzo unitario 
(esclusi oneri 

sicurezza Euro 
3.649,86)

Offerta % congrua aggiudicatario

1 CEVIG SRL 63.412,999 22,800 no si

2 AGRIGARDEN SRL 64.710,829 21,220 no no

3
IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI 
SRL 64.990,110 20,880 si no

4
ANDREOTTI  FLAVIO 
ESCAVAZIONI 65.540,456 20,210 si no

5
FLORAMA  SAS  DI  MINARI 
GABRIELE & C. 67.009,140 18,422 si no

6
C.I.S. di Crivellaro Arch Roberto  & 
c srl 70.629,924 14,014 si no

7

IMPRESA  RAMELLA  PAIRIN 
SERAFINO  &  C.  SNC  DI 
RAMELLA PAIRIN ERMANNO E 
FAUSTO

73.790,717 10,166 si no

Dato atto:

- che in data 01/03/2019 con nota PEC inoltrata dalla piattaforma telematica di gara, è stato richiesto 
alla  Ditta  CEVIG  SRL  e  alla  Ditta  AGRIGARDEN  SRL  rispettivamente  1°  e  2°  classificata  di 
presentare, entro 15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, la documentazione comprovante la 
congruità dell'offerta  così come disposto dall’art. 97 c. 4 del D.Lgs 50/2016 smi;

- che,  come  risultante  da  verbale  in  data  03/06/2019,  a  seguito  dell’esame  delle  spiegazioni 
giustificative della propria offerta economica inoltrate a mezzo PEC in data 14 marzo 2019 Prot. n. 
14677  dalla  Ditta  AGRIGARDEN  S.R.L.,  2^  classificata,  ed  a  seguito  dell’esclusione  dalla 
procedura di gara della Ditta CEVIG SRL 1° classificata, in quanto non risultavano pervenute le 
giustificazioni richieste per verificare la congruità dell'offerta, si è dato corso alla quarta seduta 
pubblica  in  data  10/06/2019,  nel  corso  della  quale  si  è  provveduto  ad  aggiudicare  alla  Ditta 
AGRIGARDEN S.R.L. l’opera pubblica in oggetto;

-  che con determinazione dirigenziale n. 1792 in data 13/06/2019 si procedeva all’aggiudicazione 
definitiva con contestuale approvazione dei verbali di gara all’Impresa AGRIGARDEN S.R.L., 
con sede legale in  Torino,  c.so Vittorio Emanuele ii  n. 92 per i  lavori  di  “RIONE FAVARO: 
REALIZZAZIONE NUOVA AREA LUDICO-SPORTIVA NELL’AREA EX CAVE”;

Richiamato:

- che, contrariamente a quanto rilevato nel citato “Verbale di gara per verifica della congruità delle 
offerte”  redatto  in  data  3  giugno  2019,  le  giustificazioni  richieste  per  verificare  la  congruità 
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dell'offerta della 1^ classificata Ditta CEVIG S.R.L. risultano in effetti pervenute al Comune di 
Biella con lettera Prot. n. 14020 in data 12.03.2019, ancorchè non correttamente rilevate dal settore 
tecnico competente per mero errore materiale derivante dallo smistamento della posta elettronica ad 
altro ufficio non coinvolto nel procedimento in oggetto;

- che, a riscontro di segnalazione pervenuta a mezzo e-mail da parte della Ditta CEVIG S.R.L. in data 
10 giugno u.s. in merito al proprio corretto invio delle giustificazioni per la congruità dell’offerta, il 
R.U.P. Arch. Graziano Patergnani riscontrava, dopo una ricerca archivistica, l’effettiva ricezione 
della documentazione giustificativa dei prezzi, provvedendo quindi a dare seguito alla verifica delle 
predette giustificazioni addotte dal concorrente escluso, nuovamente inviate al Comune di Biella in 
data 11.6.2019 Prot. n. 31507 ed integrate a mezzo e-mail in data 17 giugno u.s., avviando in tal 
modo la riammissione alla gara e la rideterminazione della graduatoria;

Preso atto:

-  che,  entro  il  termine  assegnato,  sia la  ditta  CEVIG  S.R.L.,  1^  classificata,  sia  la  ditta 
AGRIGARDEN SRL, 2^ classificata, hanno presentato le giustifiche richieste;

-  che, come si evince dal “Verbale di gara per verifica della congruità delle offerte” redatto in data 3 
giugno 2019 ed in data 20 giugno 2019, seppur valutabili come congrue le giustificazioni addotte 
alla  S.A.  dalle ditte  rispettivamente 1^ classificata  e  2^ classificata,  l’analisi  svolta  dalla  ditta 
CEVIG S.R.L., 1^ classificata dimostra maggiore completezza ed estensione rispetto alle categorie 
di lavorazioni ed al loro relativo valore economico;

Ritenuto:

- sulla scorta della congruità dell’offerta presentata dalla ditta CEVIG S.R.L., di dispone pertanto la 
sua riammissione in gara;

- di procedere, in autotutela, alla revoca della determinazione dirigenziale n. 1792 in data 13/06/2019 
relativa  all’aggiudicazione  definitiva  e  approvazione  dei  verbali  di  gara  all’Impresa 
AGRIGARDEN S.R.L.,  dei  lavori  di  “RIONE  FAVARO:  REALIZZAZIONE NUOVA AREA 
LUDICO-SPORTIVA NELL’AREA EX CAVE” ;

- di disporre l'aggiudicazione all’Impresa CEVIG S.R.L., con sede legale  in Rivara (To), Via Busano 
N. 37,  i lavori  di  RIONE FAVARO: REALIZZAZIONE NUOVA AREA LUDICO-SPORTIVA 
NELL’AREA EX CAVE, per l’importo totale di Euro 67.062,86, corrispondente ad un ribasso del 
22,800 % dando pertanto atto  che la  graduatoria  generale  viene rideterminata -  senza ricorso 
all’esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. in quanto il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci -  come di seguito riportato:

Pos Ragione sociale Prezzo unitario 
(esclusi oneri 

Offerta % congrua aggiudicatario
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sicurezza Euro 
3.649,86)

1 CEVIG S.R.L. 67.062,86 22,800 si si

2 AGRIGARDEN SRL 64.710,829 21,220 si no

3
IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI 
SRL 64.990,110 20,880 si no

4
ANDREOTTI  FLAVIO 
ESCAVAZIONI 65.540,456 20,210 si no

5
FLORAMA  SAS  DI  MINARI 
GABRIELE & C. 67.009,140 18,422 si no

6
C.I.S.  DI  CRIVELLARO  ARCH 
ROBERTO  & C SRL 70.629,924 14,014 si no

7

IMPRESA  RAMELLA  PAIRIN 
SERAFINO  &  C.  SNC  DI 
RAMELLA PAJRIN ERMANNO E 
FAUSTO

73.790,717 10,166 si no

Dato atto altresì che il perfezionamento contabile nonché l’approvazione della variazione del QTE di 
progetto verrà predisposta con successiva apposita determinazione di impegno;

Visto inoltre:

- i verbali della gara;
- il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l’aggiudicazione dei 
lavori in oggetto;

 - che verrà acquisita l’attestazione della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Lg.
   136/2010;
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e le relative linee guida;
- il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente;
-  il DLgs  267/00;
- l’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione;
-  il vigente Statuto Comunale;

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze;

Ciò premesso:

D E T E R M I N A

1.  di  revocare,  per  le  motivazioni  in  premessa  dettagliate  e  qui  rese  proprie,  la  determinazione 
dirigenziale n. 1792 in data 13/06/2019 relativa all’aggiudicazione definitiva ed all’approvazione 
dei  verbali  di  gara  all’Impresa  AGRIGARDEN  S.R.L.,  per  i  lavori  di  “RIONE  FAVARO: 
REALIZZAZIONE NUOVA AREA LUDICO-SPORTIVA NELL’AREA EX CAVE” ;
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2.  di  dare  atto  che con Determinazione di  Impegno n.  PG/1102 del  05/12/2018 è  stato  assunto 
l’impegno complessivo di spesa relativo ai lavori di cui all’oggetto e che la relativa somma di Euro 
100.000,00 è allocata nel Bilancio al Capitolo 202090236000/65 all’oggetto “(MU) Rione Favaro: 
realizzazione nuova area ludico-sportiva nell’area ex cave    – PG”;

3. di approvare i verbali della gara per l’appalto dei lavori di "RIONE FAVARO: REALIZZAZIONE 
NUOVA AREA LUDICO-SPORTIVA NELL’AREA EX CAVE"; 

4. di aggiudicare,  per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie,  all’Impresa CEVIG 
S.R.L.,  con  sede  legale   in  Rivara  (To),  Via  Busano  N.  37,  i  lavori  di  "RIONE FAVARO: 
REALIZZAZIONE NUOVA AREA LUDICO-SPORTIVA NELL’AREA EX CAVE", per l’importo 
totale di Euro 67.062,86, corrispondente ad un ribasso del 22,800 % ;

5.  di  dare  atto,  ferma restando  la  conferma della  disponibilità  delle  somme a  disposizione per 
l’aggiudicazione  in  oggetto  previste  al  succitato  capitolo  di  spesa,  che  il  perfezionamento 
contabile,  nonché l’approvazione della  variazione del  QTE di  progetto  verrà  predisposta  con 
successiva apposita determinazione di impegno;

6.  di  comunicare  in  via  telematica  con  l’uso  della  piattaforma  a  tutti  i  partecipanti  alla  gara 
l’aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dal presente atto ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.Lgs n. 
50/2016, dalla data di detta comunicazione decorrendo il termine dilatorio di stipula del contratto, 
che non potrà avvenire prima i trentacinque giorni,  ai  sensi del comma 8 art.  32 dello stesso 
codice;

7.  di  dare atto  che l’aggiudicazione di  cui  al  presente atto  determina lo  svincolo delle  cauzioni 
provvisorie prestate dai concorrenti partecipanti, ad eccezione dell’impresa aggiudicataria, la cui 
cauzione sarà svincolata in sede di stipula del contratto di appalto;

8. di inoltrare il presente atto all’Ufficio Contratti per la stipula con l’impresa risultata aggiudicataria 
del relativo contratto di appalto di cui all’art. 32 comma 14 D.lgs n. 50/2016;

9. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

10.  di  prendere atto  dell’art.  53 comma 16 ter  del  D.Lgs  165/2001 relativo  al  Piano Nazionale 
Anticorruzione;

DICHIARA inoltre

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza

•  di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente
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                IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)

                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 
                                                           s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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