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Numero 26/AREA TECNICA del 26/06/2020
Oggetto: lavori di costruzione Tangenzialina Sud di Bernate Ticino - "Riqualifica ex-Sedime
dell'Autostrada A4". CUP I31B17000400001. CIG PADRE 77422388E8 - Presa d'atto Sentenza
Consiglio di Stato Sezione V n. 3968 del 22.06.2020. Provvedimenti conseguenti.

Il RESPONSABILE AREA TECNICA
VISTI:
-

gli art. 107, 109 – comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Decreto Sindacale di nomina Prot. n. 8196/2019 del 31.10.2019 di attribuzione di
Responsabile Ufficio Tecnico dei Comuni di Bernate Ticino e Castano Primo;

Considerato che con delibere di Consiglio Comunale:
- N. 27 in data 24.09.2019 è stato approvato il DUPS (Documento Unico di Programmazione
Semplificato) 2020-2022;
- N. 5 del 23.4.2020è stata approvata la Nota di aggiornamento al Dups 2020-22;
- N. 6 del 23.4.2020 è stato approvato il Bilancio per il triennio 2020/2022;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 36 del 13.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione 2020/2022 (Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000) e del Piano degli obbiettivi 2020”
con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area per gli anni
2020/2022 e gli obbiettivi gestionali per l’anno 2020;
Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 24.07.2017 avente ad oggetto: <Approvazione schema
“Convenzione attuativa tra Comune di Bernate Ticino, RFI e Regione Lombardia per la
progettazione e la realizzazione della Tangenziale di Bernate Ticino”>;
Considerato che in data 22.09.2017 è stata sottoscritta definitivamente la convenzione sopracitata;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Comunale:
 n. 85 del 11.10.2018 avente ad oggetto: “Approvazione progetto definitivo Tangenziale di
Bernate Ticino”;
 n. 107 del 14.12.2018 avente ad oggetto: “Approvazione progetto esecutivo Tangenziale di
Bernate Ticino” denominato anche “Tangenziale di sud di Bernate Ticino – Riqualificazione
ex sedime dell’Autostrada A4”;
Viste:
 la propria determinazione n. 79/Area Tecnica del 19.12.2018 avente ad oggetto:
“Realizzazione tangenziale di Bernate Ticino. Indizione procedura a contrarre e
approvazione documentazione di gara”;
 la determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Castano Primo,
Arconate, Bernate Ticino, Dairago, Robecchetto con Induno e Vanzaghello avente ad
oggetto: “Lavori di costruzione tangenzialina sud di Bernate Ticino – Riqualifica ex sedime
dell’autostrada A4. Approvazione documenti di gara e affidamento servizio pubblicazioni in
Guri + Quotidiani”;
Dato atto che in data 21.12.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 149 il bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori di costruzione
Tangenzialina sud di Bernate Ticino “Riqualifica ex – sedime dell’autostrada A4” CUP
I31B17000400001 - CIG PADRE 77422388E8;
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Richiamata la propria determinazione n. 03/Area Tecnica del 23.01.2019 avente ad oggetto:
“Realizzazione Tangenziale di Bernate Ticino. Approvazione disciplinare di gara revisionato” con la
quale sono stati rideterminati i termini di gara;
Considerato che è stata avviata dalla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di
Castano Primo, Arconate, Bernate Ticino, Dairago, Robecchetto con Induno e Vanzaghello, la
procedura negoziata su Sintel, con termine ultimo per la presentazione dell’offerta e della
documentazione il 13.02.2019 entro le ore 16.00;
Visto il report della procedura generato da Sintel depositato agli atti quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, quant’anche non materialmente allegato;
Preso atto che, a seguito della seduta pubblica di gara del 14.04.2019, è stata avviata la verifica
delle offerte anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.;
Vista la Relazione del Rup in data 16.04.2019 con la quale viene concluso l’endoprocedimento di
verifica anomalia offerte;
Preso atto, dal report della procedura n. 105443173, dai verbali della commissione di gara e dalla
suddetta Relazione del Rup, che per l’<< Appalto dei lavori di costruzione Tangenzialina Sud di
Bernate Ticino - “Riqualifica ex-Sedime dell’Autostrada A4”. CUP I31B17000400001. CIG PADRE
77422388E8 >> è stata formulata proposta di aggiudicazione al R.T.I. costituendo CIVELLI
COSTRUZIONI SRL. - LIVIO IMPIANTI SRL. – NUOVE INIZIATIVE SRL.
Visto che si è conclusa positivamente l’attività di verifica prevista dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs n.
50/2016 smi ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
Richiamata la determina n. 17/Area Tecnica del 19.04.2019 avente ad oggetto “Lavori di
costruzione Tangenzialina Sud di Bernate Ticino <Riqualificazione ex-Sedime dell’Autostrada A4>.
CUP I31B17000400001. CIG PADRE 77422388E8 – Approvazione verbali di gara e
aggiudicazione definitiva, con la quale si è disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla R.T.I.
costituendo CIVELLI COSTRUZIONI SRL – LIVIO IMPIANTI SRL – NUOVE INIZIATIVE SRL;
Dato atto che, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, l’operatore
economico secondo in graduatoria BERTINI SRL impugnava il provvedimento di aggiudicazione;
Rilevato che il giudice di primo grado, con sentenza sezione prima n. 02485/2019 del 22.11.2019,
accoglieva il ricorso ed annullava i provvedimenti impugnati;
Considerato che le società componenti la R.T.I. CIVELLI COSTRUZIONI SRL hanno proposto
appello al Consiglio di Stato, il quale con ordinanza 17.01.2020 n. 97 ha sospeso gli effetti della
sentenza di primo grado per la “necessità di approfondire nella sede di merito i motivi di appello
proposti;
Rilevato che nell’udienza del 21 maggio 2020 la causa è stata assunta in decisione;
Dato atto che con sentenza n. 3968 del 22.06.2020 il Consiglio di Stato Sezione Quinta al punto
5.3 respinge l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado, rilevando che:
<l’offerta del R.T.I. CIVELLI COSTRUZIONI SRL andava esclusa dalla procedura di gara poiché
modificata nei suoi contenuti in fase di verifica dell’anomalia>;
Ritenuto quindi necessario prendere atto della sentenza sopra citata ed adottare i provvedimenti
conseguenti, tenuto conto che la statuizione del Consiglio di Stato non risulta aver rimesso
all’amministrazione l’esercizio di un potere discrezionale, avendo rilevato la modifica dell’offerta in
sede di verifica di anomalia;
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Richiamati il report della procedura di gara su piattaforma Sintel. I verbali della commissione ed in
particolare la “Relazione del RUP per verifica anomalia offerta” ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n.
50/2016 e smi, dai quali si evince che l’offerta del secondo operatore economico in graduatoria,
ovvero il R.T.I. BERTINI SRL – MEZZANZANICA S.p.A., ENRICO COLOMBO S.p.A., è stata
sottoposta a verifica della congruità e che l’endoprocedimento si è concluso positivamente, anche
a seguito di analisi di documentati chiarimenti ritenuti necessari per un idoneo approfondimento
della documentazione presentata;
Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell’art. 107
del Tuel, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto
necessario alcun atto integrativo;
Ritenuta ed attestata l’inesistenza diposizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui
all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
DETERMINA
1. di prendere atto della sentenza n. 3968 del 22.06.2020 Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta);
2. di dare atto, per l’effetto, dell’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di R.T.I.
CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l., in ragione dell’avvenuta modifica in sede di verifica di
anomalia dell’offerta dallo stesso presentata in sede di gara;
3. di avviare la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico
BERTINI SRL ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, ai
fini dell’assunzione del provvedimento di aggiudicazione in favore di detto operatore
economico;
4. di attestare l’inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui
all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;
5. di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
F.to: ARCH. ALBERTINI DEBORA
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine
alla copertura finanziaria del presente atto.
Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: *

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile dell'Area
ARCH. ALBERTINI DEBORA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 5 giorni
consecutivi dal 10/07/2020 al 15/07/2020.
Lì, 10/07/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to: ARCH. ALBERTINI DEBORA
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