DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO
N. 1 del 22/01/2021
Lavori di “ampliamento del cimitero di Santa Firmina in Arezzo – primo stralcio con realizzazione
di un nuovo colombario composto da n. 56 loculi e da n. 28 ossarine” – CIG: 8420167D9C – CUP:
C13E19000040005 all’operatore economico Morelli Costruzioni sas.
L’AMMINISTRATORE UNICO DOTT. GUGLIELMO BORRI
VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l'art. 21
quinques;
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e i relativi atti attuativi,
e in particolare l’art. 80, che disciplina le cause di esclusione;
VISTO altresì il D.L. 76/2020, e in particolare l'art. 1, secondo cui la mancata tempestiva
stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso [..] qualora imputabili
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto";
LETTI gli atti di autoregolamentazione interna adottati da Arezzo Multiservizi ed in particolare il
Codice Etico di Comportamento, i MOGC 231/2001 nonché il Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
LETTA la determina n. 71 del 06 settembre 2018 con la quale la dipendente Elena Graverini è stata
nominata Responsabile Unico, ai sensi dell'art. 31 del Codice, dei Procedimenti per la realizzazione
dei lavori ivi indicati, con riferimento anche e specialmente a quelli oggetto del presente atto;
DATO ATTO dei contenuti della Determina a Contrarre n 85 del 24 Luglio 2019;
VISTI gli atti di gara;
RICHIAMATA la determina dell’Amministratore Unico dell’azienda n. 67 del 30/11/2020 con la
quale vengono approvati la proposta del RUP e aggiudicati i lavori di “ampliamento del cimitero di
Santa Firmina in Arezzo – primo stralcio, con realizzazione di un nuovo colombario composto da n.
56 loculi e da n. 28 ossarine” all’operatore economico Abruzzo Restauri srl;
TENUTO CONTO che la documentazione di gara prevedeva espressamente, quale periodo
presunto di inizio dei lavori, il periodo dicembre 2020 - gennaio 2021;

CONSIDERATA la relazione del RUP del 21 gennaio 2020, e le valutazioni e le proposte ivi
contenute, che vengono anch'esse a formare parte integrante del contenuto motivazionale del
presente atto, per relationem;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto più volte all'aggiudicatario,
senza ricevere riscontro, la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto,
mediante PEC del 30/11/2020, del il 31/12/2020 e del 13/1/2021; in particolare, il RUP ha
rappresentato che risultano non osservati i termini concessi (12 dicembre 2020 e successivamente
12 e addirittura 16 gennaio 2021) per la produzione della documentazione necessaria alla stipula
del contratto e alla consegna dei lavori, nonostante la dichiarata volontà della Stazione Appaltante
di consegnare i lavori entro il 25/1/2021;
Considerato inoltre che ad oggi lo stesso operatore economico non ha prodotto alcun documento,
producendo quindi all’azienda un grave ritardo rispetto alla programmazione degli interventi,
indispensabile per poter svolgere il servizio di gestione dei cimiteri comunali di Arezzo
CONSIDERATO inoltre che dal portale AVCPASS è pervenuto la certificazione relativa alle verifiche
sulla regolarità fiscale dell’aggiudicataria, con il seguente esito: “negativo – la posizione è risultata
irregolare”;
CONSIDERATO infine che il Rup ha proposto di aggiudicare l’appalto all’operatore economico
secondo classificato Morelli Costruzioni sas, il quale ha proposto un ribasso del 8.53% sulla base
d’asta;
Tenuto conto di quanto sopra
DISPONE
di revocare l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico Abruzzo Restauri srl dei
lavori di “ampliamento del cimitero di Santa Firmina in Arezzo – primo stralcio con realizzazione
di un nuovo colombario composto da n. 56 loculi e da n. 28 ossarine” di cui alla determina dell’
A.U. n. 67/2020;
di approvare la proposta del RUP di aggiudicazione in favore dell'operatore economico secondo
classificato (Morelli Costruzioni sas), il quale risulta aver offerto un ribasso del 8,53% sulla base di
asta;
- di approvare l’importo del corrispettivo contrattuale aggiudicato ricalcolato con applicazione del
predetto ribasso, in Euro 78.427,34 oltre Iva, comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta pari a Euro 9.939,52.
Dispone infine che si provveda come per legge a tutte le incombenze dovute.

L’Amministratore Unico
Dott. Guglielmo Borri

