**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 131
Data: 31/12/2018

OGGETTO:
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria e APPALTO
DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA
SCOLASTICA DI PROPRIETA’ COMUNALE, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo
complessivo pari a €. 569.065,22 (IVA esclusa). Codice CUP:
J44H15000160002 - Codice CIG: 7516052150.

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 12 e minuti 15 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Geom. Francesco NOCITO, Dirigente dell’Area Tecnica, e Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori di cui in oggetto;

PREMESSO
Che con Decreto del Sindaco n.01 del 06.02.2017, il sottoscritto è stato riconfermato quale
responsabile dell'Area Patrimonio - Tecnico - Manutentiva e all'attribuzione della relativa posizione
organizzativa per i seguenti uffici e servizi: Gestione e Conservazione del patrimonio Comunale,
Lavori Pubblic, Urbanistica, Igiene ed Ecologia Ambiente e Gestione Impianti ;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7 agosto 2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020, con i relativi allegati,
tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19 marzo 2018 è stato approvato il
Bilancio di previsione di questo Ente per l’anno 2018 ed il Bilancio per il Triennio 2018/2020;
Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di
rendere fruibile agli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo del comune di Sant’Agata di
Esaro, la palestra scolastica di proprietà comunale;
Visto che l’intervento prevede l’adeguamento sismico della struttura, nonché la sistemazione
e la rifunzionalizzazione degli spazi, il rifacimento dell’impianto elettrico, della copertura, la
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sostituzione degli infissi e la sistemazione dell’area interessata, attraverso la realizzazione
diverse tipologie di lavori;
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la
gestione ordinaria delle funzioni dell’Ente;
Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi
nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il sottoscritto Geom. Francesco NOCITO, il quale è stato nominato a
svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del medesimo D. Lgs. con delibera di G.M. n. 54
del 9 ottobre 2017;
Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 03.02.2018. è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA
SCOLASTICA DI PROPRIETA’ COMUNALE, nel rispetto dell’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016,
dell’importo complessivo di €. € 799.536,63 di cui €. 569'065,22 oltre IVA per lavori
comprensivi di €. 22.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, con la
stessa deliberazione il ruolo di RUP, è stato confermato al sottoscritto;
Che con propria Determinazione n. 91/2018, veniva indetta procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Che alla data prestabilita e cioè entro le ore 12,00 del 20.10.2018, venivano presentate al
protocollo di questo Ente n. 6 offerte;
Che per comporre la commissione giudicatrice il sottoscritto con nota n. 3611 del 1° ottobre
2018, veniva richiesta al Sindaco del Comune di Castrovillari e al Sindaco del Comune di
Firmo il nominativo di un esperto, con i requisiti voluti dalla normativa vigente materia;
Vista la nota del Comune di Firmo n. 3658 del 4 ottobre 2018, acquisita in pari data al
protocollo di questo Ente con il n 3877, con la quale è stato data la disponibilità dell’Arch.
Francesco GERVASI;
Vista la nota del Comune di Castrovillari n. 143/18 del 5 ottobre 2018, trasmessa a
mezzo Posta certificata in data 09.10.2018 ed acquisita in data 10.10.2018 al protocollo di
questo Ente con il n. 3725, con la quale è stato data la disponibilità del Geom. Francesco
BIANCHIMANO;
Che per la formazione della commissione di gara, per la valutazione delle offerte presentate
in data 10.10.2018 veniva nominata la Commissione di gara;
Che in data 15.10.2018, venivano avviate le procedure con la prima seduta pubblica e dopo
aver verificata l’integrità dei plichi pervenuti, si procedeva alla disamina della documentazione
amministrativa contenuta nella busta “A”; giusto verbale di gara N. 1;
Che in data 19.10.2018, la Commissione di gara continuava la disamina della
documentazione tecnica e ammetteva alla fase successiva n. 5 imprese mentre all’impresa
EDIL COSTRUZIONI S.r.l. di Ritondale da Diamante, veniva richiesto integrazione di
documentazione;
Che la Commissione, dopo aver valutato con esito positivo la documentazione integrativa
presentata dall’impresa EDIL COSTRUZIONI S.r.l. di Ritondale da Diamante, ammettendo la
stessa impresa alla fase successiva;
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Che la commissione di gara con successive sedute in data 7 – 10 – 12- 19 e 27 dicembre
2018, venivano valutate tutte le offerte tecniche formulate dalle imprese partecipanti e con il
verbale n. 7 datato 27.12.2018, veniva proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore
dell’Impresa MA. CO. S.r.l. con sede in Rende (CS) alla Via Giovanni XXXIII n. 26, in quanto,
ritenuta vantaggiosa per la Stazione Appaltante;
Ritenuto dover procedere in merito;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA
Di approvare la premessa che precede in quanto in essa rilsultano contenute le motivazioni
ai sensi dell'articolo 3 della legge n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e,
pertanto è parte integrante integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 15.10.2018, verbale di gara n. 2 dell' 19.10.2018,
verbale di gara n. 3 del 7. 12.2108, verbale di gfara n. 4 del 10.12.2018, verbale di gara n. 5
del 12.12.2018, verbale di gara n. 6 del 19.12.2018 e il verbale di gara n. 7 del 27.12.2018,
nel quale la Commissione Giudicatrice, proponel l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di
“MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA’ COMUNALE, all’
Impresa MA. CO. S.r.l. con sede in Rende (CS) alla Via Giovanni XXXIII
n. 26, per un importo di €. €. 511.505,98 a seguito del ribasso offerto del 6,50% sulla base
dei lavori posti a base d’asta, oltre €. 22.000,00 per onberi della sicurezza e, quindi, per un
importo complessivo a base di contratto di €. 533.505,98;
Di dare atto che i verbali della Commissione Giudicatrice restano conservati presso questo
Ufficio del R.U.P.;
Di dare atto inoltre che l’aggiudicazione doiverrà definitiva, dopo la verifica delle dichiarazioni
rese in sede di gara e, che al contratto di perverrà nel rispetto di di quanto previsto negli atti
di gara ai sensi dell’Art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;
Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 29 comma 1 e dell’Art. 76 comma 5 del
D. Lgs. n. 50/2016, le pubblicazioni e l’invio agli operatori economici concorrenti delle
comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara;
Di trasmettere la presente copia della presente al Responsabile Amministrativo/Contabile per
l’apposizione del visto di competenza ai sensi ai sens dell’Art. 49 e 151 comma 4 del D. Lgs.
N. 267/2000;
Di procedere alla alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutiviu.
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Sant'Agata di Esaro, lí 05/01/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 05/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 9 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 05/01/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 05/01/2019

Il Responsabile del Settore
F.to
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