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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 193 / 431PNF del 02/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE “SERVIZIO DI 
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E PRONTO INTERVENTO DEI 
DEPURATORI PERIFERICI E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ZONA NORD DELLA 
CITTÀ DI MESSINA” -ANNO 2019 - [431 PNF]

VALORE B.A.: € 198.993,83 oltre I.V.A. di cui € 3.520,00 per O.S. non soggetti a ribasso.
PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - a mezzo 
di R.d.O. n. 2330332 tramite sistema telematico MEPA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97, comma 8, 
dello stesso decreto.
DETERMINA A CONTRARRE N. 137/431PNF del 17/06/2019
GARA N. 7465659 CIG 7944078C8A
DITTA: ALAK SRL C.F. 00468210588 – P.I. 01603800838
RIBASSO OFFERTO: 22,7770%
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 154.470,76 compresi o.s.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determina N.  128/422PNF del 14/06/2019si è dato avvio alla procedura mediante richiesta di 
offerta su portale MEPA (RdO n. 2330332), ai sensi del D.Lgs.50/2016, art. 36, per l’affidamento dei lavori 
in oggetto;

CONSIDERATO
CHE il costo della manodopera indicato nell’offerta del Consorzio Stabile Ventimaggio, ditta prima 
classificata nella graduatoria stilata dal portale MEPA, risultava palesemente inferiore a quello stimato 
nel computo metrico di AMAM S.p.A., 
CHE il RUP con nota prot. 16458 del 26/07/2019 chiedeva al Consorzio Ventimaggio, giustificazioni ai 
sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016;
CHE le giustificazioni del Consorzio pervenute in data 31/07/2019 prot. N. 16600 risultavano 
eccessivamente sintetiche, vaghe e, pertanto, non esplicative del basso costo della manodopera indicato;
CHE il RUP con nota prot. 18538 del 16/09/2019 convocava il Consorzio Stabile Ventimaggio per il giorno 
successivo al fine di ottenere ulteriori specifiche sul quanto già prodotto;
CHE a seguito del contraddittorio con l’ing. Todaro, delegato del Consorzio Ventimaggio, il RUP inviava la 
nota prot. 18661 del 18/09/2019 al fine di richiedere “dettagliati chiarimenti sulle giustificazioni prodotte in 
merito al costo della manodopera per le attività oggetto di gara, con calcolo analitico delle ore lavorate, dei 
relativi costi e l’indicazione del CCNL applicato”;
CHE le giustificazioni del Consorzio pervenute in data 20/09/2019 prot. N. 18750 continuano ad essere non 
esplicative del basso costo della manodopera, € 42.000,00, indicato in offerta  a fronte di quanto stimato da 
AMAM ovvero € 113.779,80;

VISTO l’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che recita testualmente "le stazioni appaltanti, 
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto 
di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d)" del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
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PRESO ATTO
CHE le giustificazione sul ribasso offerto, richieste dal RUP e prodotte dal Consorzio Ventimaggio ARL, 
introitate con prot. N. 16325 del 22/07/2019 non giustificano il costo della manodopera indicato nell’offerta 
economica rispetto ai minimi salariali retributivi stabiliti delle "tabelle ministeriali" di cui all'art. 23, comma 
16, D.lgs. n. 50/2016 rapportati alle ore di manodopera previste dal computo metrico e nel capitolato 
d’appalto;

VISTI
La proposta di aggiudicazione, relativa all’affidamento della fornitura in oggetto, sottoscritta dal RUP Ing. 
Natale Cucè con allegati gli esiti degli accertamenti effettuati;

Il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute relativo alla R.d.O. n. 2330332, relativo 
all’affidamento in oggetto

ACCERTATO
CHE la ditta ALAK SRL risulta seconda nella graduatoria stilata dal portale MEPA indica in offerta un 
costo della manodopera pari a € 120.000,00 che dunque non è inferiore a quanto stimato da AMAM S.pA.

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, 
si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 
50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione in oggetto;

VISTO:
- il d.lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di escludere l’offerta del Consorzio Ventimaggio ARL ai sensi del combinato disposto degli articoli 95 

comma 10 e 97 comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016;
- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs

50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP per l’affidamento del “SERVIZIO DI 
CONDUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E PRONTO INTERVENTO DEI 
DEPURATORI PERIFERICI E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ZONA NORD 
DELLA CITTÀ DI MESSINA” -ANNO 2019 - [431 PNF] alla ditta ALAK SRL – C.F. 00468210588 
– P.I. 01603800838-  con sede in c/da Lacco, 65 – 98061 Brolo (ME), per € 154.470,76 compresi o.s 
comprensivi di € 3.520,00 per o.s. e oltre IVA di legge.

 

IL RUP IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente


