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CITTA’ DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO APPALTI E FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2631
in data 30/11/2018
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIABILITA’ INVERNALE STAGIONI 2018-2019 E 2019 -2020 - LOTTI ZONA
EXTRAURBANA SUD/EST CIG 7704703A0B E ZONA URBANA NORD/EST CIG
7704724B5F - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CONCORRENTI E
AGGIUDICAZIONE

Proposta nr.

..)

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIABILITA’ INVERNALE STAGIONI 2018-2019 E 2019 -2020 - LOTTI ZONA
EXTRAURBANA SUD/EST CIG 7704703A0B E ZONA URBANA NORD/EST CIG
7704724B5F - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CONCORRENTI E AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2018, è stato approvato il Bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2018 – 2019 - 2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/03/2018 con cui è stato approvato il
PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2019 – 2020;
- la determinazione dirigenziale n. 2603 del 26/11/2018, con cui è stata indetta gara mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di viabilità invernale per le stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020, – lotto
zona extraurbana sud/est (ex lotto 2) – CIG 7704703A0B e lotto zona urbana nord/est (ex
lotto 4) – CIG 7704724B5F, di valore complessivo stimato (escluse le opzioni) di €.
207.796,26 + IVA, approvando contestualmente il relativo Progetto;
Dato atto che:
- è stato pubblicato apposito avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse in
data 22/11/2018 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del Comune di
Asti;
- l’avviso esplorativo ha fissato la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di
interesse nel giorno 26/11/2018 alle ore 9:00;
- entro il termine di cui sopra sono pervenute le manifestazioni di interesse dei seguenti
operatori economici:
Nuova CLF (prot. gen. n. 114098 del 23/11/2018) per i lotti zona extraurbana sud/est
e zona urbana nord/est;
Moviter srl (prot. gen. n. 114449 del 23/11/2018) per i lotti zona extraurbana sud/est e
zona urbana nord/est;
CS Costruzioni (prot. gen. n. 114566 del 26/11/2018) per il lotto zona urbana
nord/est;
- in data 26/11/2018 sono stati invitati mediante PEC tutti gli operatori economici sopra
indicati a presentare offerta entro il giorno 29/11/2018 alle ore 13:30;
- entro il sopracitato termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
• RTI Moviter s.r.l./Agrilife di Brignolo Jacopo/ Sardo Tiziano (prot. gen. 116414 del
29/11/2018) per il lotto zona extraurbana sud/est (ex lotto 2);
• RTI CS Costruzioni s.r.l./ Moviter s.r.l. (prot. gen 116433 del 29/11/2018) per il lotto
zona urbana nord/est (ex lotto 4);
• RTI Nuova CLF s.n.c./ Gelsomino Tree Service di Guelfo Davide/Eolo Sabbiature di

Raviola Roberto/ Colangelo Vito (prot. 116441 del 29/11/2018) per il lotto zona urbana
nord/est (ex lotto 4);
Visto il verbale di gara n. 1 in data 29/11/2018 – allegato alla presente determinazione (All. A),
quale parte integrante e sostanziale - da cui risulta che:
- a seguito di verifica della documentazione amministrativa sono stati ammessi alla
prosecuzione della gara:
per il lotto zona extraurbana sud/est (ex lotto 2) il concorrente RTI Moviter
s.r.l./Agrilife di Brignolo Jacopo/ Sardo Tiziano;
per il lotto zona urbana nord/est (ex lotto 4) il concorrente RTI CS Costruzioni s.r.l./
Moviter s.r.l.
- non ammesso alla prosecuzione della gara per il lotto zona urbana nord/est (ex lotto 4) il
concorrente RTI Nuova CLF s.n.c./ Gelsomino Tree Service di Guelfo Davide/Eolo
Sabbiature di Raviola Roberto/ Colangelo Vito, per le motivazioni riportate nel verbale;
- viene proposta l’aggiudicazione dei lotti come segue:
- CIG 7704703A0B
RTI Moviter s.r.l./Agrilife di Brignolo Jacopo/ Sardo Tiziano
lotto zona extraurbana sud/est (ex lotto 2)

lotto zona urbana nord/est (ex lotto 4) – CIG 7704724B5F

RTI CS Costruzioni s.r.l./ Moviter s.r.l.

Ribasso offerto (%)

1,00%
Ribasso offerto (%)

15,31%

Riscontrata la regolarità delle procedure svolte e ritenuto quindi di:
- escludere dalla procedura di gara il concorrente RTI Nuova CLF s.n.c./ Gelsomino Tree
Service di Guelfo Davide/Eolo Sabbiature di Raviola Roberto/ Colangelo Vito
- procedere all’aggiudicazione dei lotti per le stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020 come
segue:
• lotto zona extraurbana sud/est (ex lotto 2) - CIG 7704703A0B: Moviter s.r.l./Agrilife di
Brignolo Jacopo/ Sardo Tiziano, con sede presso Moviter s.r.l. (mandataria), Fraz. San
Marzanotto n. 237, Asti - P. IVA 00951870054, che ha offerto il ribasso dello 1,00%, per un
importo contrattuale di €. 154.290,60 + IVA;
• lotto zona urbana nord/est (ex lotto 4) – CIG. 7704724B5F: RTI CS Costruzioni s.r.l./
Moviter s.r.l.con sede presso CS Costruzioni (mandataria), Fraz. Sessant 215/C - Asti P. IVA
01317140059, che ha offerto il ribasso del 15,31%, per un importo contrattuale di €. 46.543,84
+ IVA;
come risulta dalle offerte economiche, conservate agli atti del Comune di Asti;
- subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione a successiva Determinazione Dirigenziale, che
verrà adottata dopo all’acquisizione, con esito favorevole, della documentazione necessaria
per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli affidatari in sede di offerta;
Rilevato che la spesa complessiva degli affidamenti di cui sopra ammonta a €. 245.018,02 IVA
inclusa;

Dato atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990, dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del
Codice di comportamento del Comune di Asti;
Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali,
trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 e
192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale;
Ritenuto altresì di attestare in riferimento al presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa mediante parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267/2000;
Precisato che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessità dell’apposizione
del visto contabile di cui all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DETERMINA
1) di approvare, per tutte le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, il verbale di gara
n. 1 in data 29/11/2018, allegato alla presente determinazione (All. A), quale parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che, a seguito di verifica della documentazione amministrativa, risultano ammessi
alla prosecuzione della gara i concorrenti :
- per il lotto zona extraurbana sud/est (ex lotto 2) il concorrente RTI Moviter s.r.l./Agrilife di
Brignolo Jacopo/ Sardo Tiziano;
- per il lotto zona urbana nord/est (ex lotto 4) il concorrente RTI CS Costruzioni s.r.l./ Moviter
s.r.l.;
ed è escluso dalla prosecuzione della gara per il lotto zona urbana nord/est (ex lotto 4) il
concorrente RTI Nuova CLF s.n.c./ Gelsomino Tree Service di Guelfo Davide/Eolo Sabbiature
di Raviola Roberto/ Colangelo Vito, per le motivazioni di cui al citato verbale 1;
3) di approvare l’aggiudicazione del servizio di viabilità invernale per le stagioni invernali
2018/2019 e 2019/2020 come segue:
- lotto zona extraurbana sud/est (ex lotto 2) - CIG 7704703A0B: RTI Moviter s.r.l./Agrilife di
Brignolo Jacopo/ Sardo Tiziano, con sede presso Moviter s.r.l. (mandataria), Fraz. San
Marzanotto n. 237, Asti - P. IVA 00951870054;
- lotto zona urbana nord/est (ex lotto 4) – CIG. 7704724B5F: RTI CS Costruzioni s.r.l./
Moviter s.r.l.con sede presso CS Costruzioni (mandataria), Fraz. Sessant 215/C - Asti P. IVA
01317140059;
4) di dare atto che:
a) l’operatore economico RTI Moviter s.r.l./ Az. Agr. Agrilife di Brignolo Jacopo/ Sardo
Tiziano si è obbligato ad assumere il servizio relativo al lotto zona extraurbana sud/est (ex

lotto 2) – CIG. 7704703A0B, offrendo un ribasso percentuale dello 1,00% sui prezzi unitari
posti a base di gara, ritenuto congruo, per un importo di aggiudicazione di €. 154.290,60 +
IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza (€. 3.416,20) e di impegno macchina (€.
28.000,00);
b) l’operatore economico RTI CS Costruzioni s.r.l./ Moviter s.r.l. si è obbligato ad assumere il
servizio relativo al lotto zona urbana nord/est (ex lotto 4) CIG. 7704724B5F, offrendo un
ribasso percentuale del 15,31% sui prezzi unitari posti a base di gara, ritenuto congruo, per
un importo di aggiudicazione di €. 46.543,84 + IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza
(€. 899,00) e di impegno macchina (€. 14.000,00);
nel rispetto di tutte le condizioni, termini e modalità indicati nel Progetto approvato con D.D.
2603 del 26/11/2018 relativamente ai lotti aggiudicati e come risulta dalle offerte economiche
conservate agli atti del Comune di Asti;
5) di precisare che l’efficacia dell’aggiudicazione verrà dichiarata con successiva Determinazione
Dirigenziale, che verrà adottata dopo all’acquisizione, con esito favorevole, della
documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati
dal’aggiudicatario in sede di offerta;
6) di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990, dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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