
Città  di Valdagno
Provincia di Vicenza

DISPOSIZIONE N. 10
registrata il 14-07-2015

OGGETTO:  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di sistemazione strada Maso-
Vegri  in  Comune di  Valdagno.  CUP J77H09000210004 -  CIG 6222585F92.  Revoca 
aggiudicazione provvisoria e riconvocazione Presidente Monocratico.

Il Dirigente della direzione LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
− con deliberazione di Giunta comunale n. 104/reg. in data 7 ottobre 2013, dichiarata 

immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell’opera 
pubblica denominata “Sistemazione strada Maso-Vegri”, dell’importo complessivo 
di  € 550.000,00,  di  cui  € 389.000,00  per  lavori  a  base  d’appalto,  oneri  per  la 
sicurezza inclusi;

− con  determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici  n.  184  del 
16/04/2015 è  stato stabilito  di  appaltare  i  lavori  in  oggetto mediante  procedura 
aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo complessivo dei lavori a base di gara, determinato con offerta a prezzi 
unitari ed è stato approvato il bando di gara e i relativi allegati;

− il  bando di  gara,  pubblicato sull'albo pretorio on-line e sul  sito del  Comune di 
Valdagno  a  partire  dal  21/04/2015,  ha  fissato  quale  termine  perentorio  per  la 
presentazione delle offerte il giorno 25 maggio 2015, ore 12.00;

− nella seduta pubblica di gara in data 1° luglio 2015 si provvedeva all'apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche, all'esclusione delle ditte che non avevano 
indicato gli oneri per la sicurezza aziendali, alla lettura dei ribassi offerti delle ditte 
ammesse  e  alla  stesura  della  graduatoria  con  individuazione  dell'aggiudicatario 
provvisorio  applicando  l'esclusione  automatica  delle  offerte  di  cui  all'art.  86, 
comma 1, del D.lgs. 163/2006 come indicato nel bando di gara;

− al termine della predetta seduta di gara il Presidente monocratico rimetteva gli atti 
di  gara al  Dirigente competente per la  relativa approvazione e gli  adempimenti 
conseguenti, giusto verbale di gara n. 6 del 01/07/2015;

Considerato che l'Ufficio competente provvedeva in data 2 luglio 2015,  con nota 
prot. n. 20349, a comunicare l'esclusione alle ditte interessate secondo il disposto dell'art. 
79, comma 5, del D.lgs 163/2006;



Dato atto che, con nota prot. nr. 20501 del 03/07/2015, la Ditta Grotto Calcestruzzi 
srl con sede legale in Malo (VI) dichiarava di aver provveduto ad inserire nel plico apposita 
busta sigillata e controfirmata contenente specifica dichiarazione degli oneri per la sicurezza 
aziendali  come  previsto  dalla  vigente  normativa  e  richiedeva  contestualmente  la 
riammissione in gara;

Riferito che, alla luce del ricevimento della sopracitata comunicazione a firma del 
legale rappresentante della ditta Grotto Calcestruzzi srl, il Dirigente della Direzione Lavori 
Pubblici, Ing. Graziano Dal Lago, provvedeva, in data 3 luglio 2015, alla presenza degli 
istruttori  amministrativi  dell'Ufficio Opere  pubbliche (signora  Cinzia  Maiolini  e  signora 
Maria Denise Zarantonello), a verificare quanto dichiarato dalla ditta Grotto Calcestruzzi 
srl. In particolare, il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici ha ripreso il plico presentato 
dalla ditta Grotto Calcestruzzi srl, conservato in un armadio chiuso a chiave nell'Ufficio del  
Capo Sezione Amministrativa, e ha accertato la presenza della busta riportante la dicitura 
"Costi Aziendali per la Sicurezza" all'interno del plico stesso. Il Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici ha constato altresì che la busta di cui sopra era rimasta attaccata con la 
ceralacca al plico e, in sede di gara, non era stata estratta dallo stesso. Il Dirigente della 
Direzione Lavori Pubblici apre quindi la busta e ricontra all'interno della stessa la specifica 
dichiarazione contenente la  dichiarazione degli  oneri  per  la  sicurezza aziendali,  ai  sensi 
dell'art. 87 comma 4 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., firmata dal legale rappresentante della ditta 
Grotto Calcestruzzi srl.

Per  quanto  sopra  è  necessario  riconvocare  il  Presidente  Monocratico  al  fine  di 
procedere, in seduta pubblica, alla riammissione in gara della ditta Grotto Calcestruzzi Srl e, 
conseguentemente, a ricalcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del 
D.lgs. 163/2006, e ad individuare l'aggiudicatario provvisorio della gara in oggetto.

d i s p o n e

1) per le  motivazioni in premessa esposte,  di  non approvare il  verbale di  gara n.  6 del 
01/07/2015;

2) di convocare per il giorno giovedì 16 luglio 2015 alle ore 15.00 la seduta pubblica in cui 
il  Presidente  Monocratico  comunicherà  la  riammissione  in  gara  della  ditta  Grotto 
Calcestruzzi srl e, conseguentemente, provvederà a ricalcolare la soglia di anomalia ai 
sensi  dell'art.  86,  comma  1,  del  D.lgs.  163/2006  e  ad  individuare  l'aggiudicatario 
provvisorio della gara in oggetto;
 

3) di dare atto che della predetta seduta pubblica verrà data adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Valdagno, come previsto dal bando di gara.

IL DIRIGENTE LL.PP.



F.to Ing. Graziano Dal Lago

In pubblicazione all’albo pretorio a partire da          per quindici giorni consecutivi.

E’ copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente con firma digitale.

Pratica n.° DUTAM - 12 - 2015
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