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N°9

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità comunale”Legge Regionale 31.07.1987 n.24 L.R. n° 47/2011 D.G.R. n°9285 del 03.08.2016.
Concessione di contributo costante poliennale- Comune di
Santa Sofia

Procedura aperta

CUP:B66G16000880002-CIG:7081481EF9;

DATA:19/07/2017

Aggiudicazione

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO
ufficio

nel proprio

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare, ed in particolare
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;
si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata trasmessa alla CUC in data 19/07/2017 e
acquisita al nr.8 di protocollo in pari data;

VISTA la determinazione a contrattare n. 2 del 18/05/2017 con la quale:
 si è proceduto all’indizione della gara per l’affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità comunale”, nel Comune di Santa Sofia d’Epiro,
CUP:B66G16000880002-CIG:7081481EF9, finanziato dalla Regione Calabria, Dipartimento
6-Infrastrutture – LL.PP.-Mobilità- Settore 5 LL.PP. Unità Operativa 5.1” nell’ambito della
Legge Regionale n. 24 del 31 Luglio 1987 art 42 comma 1 L.R.47 del 23 dicembre 2011, con
Decreto n. 9285 del 03/08/2016, per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui
€.214.165,00 per lavori a b.a., €. 3.165,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 59 E 60 del D.Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 è stato approvato lo schema di bando - disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto,
nonché la modulistica complementare, che si allegano alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
 si è preso atto che la spesa relativa all’appalto sarà imputata a valere gli esercizi finanziari
relativi ai bilanci del Comune di Santa Sofia d’Epiro di competenza anno 2017,2018,2019 e
sugli interventi e sui capitoli propri, afferenti all’ ampliamento, di manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità comunale;
CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte n.1 del
03/07/2017, agli atti dell’ufficio, entro i termini è pervenuta una sola offerta presentata dalla Ditta
Impresa Costruzioni LL.PP. Eugenio AZZINNARI Eredi SNC, CON SEDE IN Via Roma n.15 – 87048
Santa Sofia d’Epiro – CS -;
VISTO e richiamato il verbale n.3 del 18/07/2017 contenente la proposta di aggiudicazione con cui la
Commissione, sull’esito delle operazioni di gara:
da atto che il punteggio conseguito dall’impresa è inferiore alla soglia di anomalia prevista;
aggiudica in via provvisoria l’appalto Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della

viabilità comunale”, nel Comune di Santa Sofia d’Epiro, CUP:B66G16000880002CIG:7081481EF9, alla Ditta Impresa Costruzioni LL.PP. Eugenio AZZINNARI Eredi SNC, CON
SEDE IN Via Roma n.15 – 87048 Santa Sofia d’Epiro – CS -per il ribasso offerto dell’2,987%
(duevirgolanovecentottantasettepercento)) e quindi per un importo contrattuale netto di € 207.862,43
oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.165,00, non soggetti a ribasso, comprensivo di tutte le migliorìe
proposte
che
costituiranno
parte
integrante
del
contratto;
DATO ATTO che la scelta del contraente è avvenuta secondo il sistema del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che la verifica dei requisiti autodichiarati verrà effettuata, in particolare, attraverso:
 richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
 richiesta del casellario giudiziale e carichi pendenti;
 richiesta certificato di regolarità fiscale;
 richiesta certificato fallimentare;
DATO ATTO ANCORA che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore
nella materia e sono pertanto regolari;
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale in data

18/07/2017;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

determina

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 18/07/2017, agli atti
del fascicolo, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento
dell’appalto Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale”,
nel Comune di Santa Sofia d’Epiro, CUP:B66G16000880002-CIG:7081481EF9;
2. di aggiudicare alla Ditta Impresa Costruzioni LL.PP. Eugenio AZZINNARI Eredi SNC, CON
SEDE IN Via Roma n.15 – 87048 Santa Sofia d’Epiro – CS -, l’appalto dell’appalto dei Lavori

di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale”, nel Comune di
Santa Sofia d’Epiro, CUP:B66G16000880002-CIG:7081481EF9, per il ribasso offerto del
2,987% (duevirgolanovecentottantasettepercento)) e quindi per un importo contrattuale netto
di € 207.862,43 oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.165,00, non soggetti a ribasso,
comprensivo di tutte le migliorìe proposte che costituiranno parte integrante del contratto;
3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs
50/2016, e che, in ogni caso, l’efficacia verrà dichiarata con successivo e separato atto;
4. di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che:
Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito del Centrale
Unica di Committenza Arberia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.centralecommittenzaarberia.it;
La presente determinazione è trasmessa al RUP ing. Francesco Giorgio, per la pubblicazione sul sito
del comune di Santa Sofia d’Epiro, sezione “Amministrazione trasparente”, indirizzo
www.comune.santasofiadepiro.cs.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

LA PRESENTE determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio della Centrale di Committenza da oggi per 30
giorni consecutivi.
Centrale unica di committenza Arberia
Il Responsabile della C.U.C. Arberia
d.ssa Nunziatina PIGNATARO

