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VERBALE DI GARA
Procedura Negoziata, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, e dell'articolo 36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, come stabilito al'art. 95 del citato D.lgs.
N. 149

50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale di direzione dei lavori,

Data 20\12\2020.

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi
all’intervento di “efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione”
mediante piattaforma telematica MEPA di Consip RDO N° 2485092-CIG:
8158941B19 - CUP D82F17000620002

L’anno 2020, addì il 20 (venti) del mese di gennaio, alle ore 11.00, presso il Comune di San Vincenzo La
Costa, Ufficio Tecnico (II° piano)
Premesso che:
In esecuzione della determinazione del Dirigente/responsabile del servizio n. 01 del 03/01/2020, è stata
indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 157, comma 2, e dell’art. 36 comma 2 ed art. 95, comma 3°,
lettera b del D.Lgs. 50 e s.m.i, sulla piattaforma Mepa di Consip “RDO N° 2485092”, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016, per l'affidamento
dell'incarico professionale di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i
lavori relativi all’intervento di “efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione”, con prezzo a
base di gara € 25.505,21;


Alla procedura negoziata in oggetto, sono stati invitati n° 05 professionisti selezionati dall’apposito
elenco di professionisti abilitati allo svolgimento dei servizi di cui alla categoria merceologica di
riferimento sul MEPA di Consip, di seguito elencati:

1

ING. GIUSEPPE
CIVITATE

PROFESSIONE
ORGANIZZATA
(CFR. ART. 2229 CC)

03391350786

CALABRIA

COSENZA

2

ING.FRANCESCO
ALTOMARE

PROFESSIONE
ORGANIZZATA
(CFR. ART. 2229 CC)

02102260789

CALABRIA

COSENZA

3

MANUELA
SALITURO

IMPRESA
INDIVIDUALE

03622170789

CALABRIA

COSENZA

4

ING. MARCO
GRANDINETTI

5 STS

PROFESSIONE
ORGANIZZATA
(CFR. ART. 2229 CC)

03560540787

CALABRIA

COSENZA

SOCIETÀ
A
RESPONSABILITÀ
LIMITATA

03371770789

CALABRIA

COSENZA



la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 13.00 del
19/01/2020;



con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 20 del 20/01/2020, si è proceduto alla
nomina della commissione giudicatrice così composta:

Presidente

Geom. Rocco Serpe

Commissario
Segretario verbalizzante

Geom. Giancarlo Saullo.
Dott. Giancarlo Lo Bianco

ciò premesso
si è riunita in seduta pubblica la commissione nelle persone del Presidente Geom. Rocco Serpe e dei
componenti Dott. Giancarlo Lo Bianco Membro effettivo Segretario Verbalizzante e Geom Saullo Giancarlo
membro effettivo Rup.
Assistono in qualità di testimoni:
 nessuno;
Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica.
Premesso che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore
13.00 del giorno 19/01/2020, sono pervenute alla Stazione Appaltante tramite la Piattaforma Mepa di
Consip, le offerte delle seguenti 01 (uno) Società:
Ragione/Denominazione Sociale
n.1

STS -SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA- P.I. 03371770789 -

CALABRIA - COSENZA

Si procede all’esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e, quindi, con
l’apertura, per ciascuna Impresa partecipante, della Busta virtuale “A – Documentazione amministrativa” per
la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara.
Viene aperto il primo plico telematico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:
Ragione/Denominazione Sociale
n.1

STS -SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA- P.I. 03371770789 -

CALABRIA - COSENZA

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” risulta che la documentazione amministrativa
è conforme alle prescrizioni del disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi successive.
Pertanto, a seguito della verifica sulla documentazione contenuta nella busta virtuale “A”, sono ammesse
alle fasi successive, essendo la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del disciplinare di
gara, le imprese di seguito elencate:
- Ditta: STS -SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA- P.I. 03371770789 -

CALABRIA - COSENZA

Il presidente dichiara e comunica quindi che le imprese ammesse risultano essere in tutto n. 01
(uno).
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La Commissione procede, sempre in seduta pubblica, all’apertura della Busta virtuale “B - Offerta
Tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
Vengono aperti i plichi virtuali contenenti l’Offerta tecnica delle imprese ammesse ove risultano presenti tutti i
documenti richiesti dal disciplinare di gara.
In conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 del disciplinare di gara, si procede in prosecuzione, essendo
presente n.01 plico virutale, in seduta riservata (in presenza dei soli commissari), alla valutazione ed
all'attribuzione dei punteggi, relativi agli elementi tecnico-qualitativi. La valutazione dà il seguente esito:
1) Impresa A: Punti 60,00
In conformità a quanto previsto dal paragrafo 2, punto a – riparametrazione, del disciplinare di gara, si
procede ad assegnare il punteggio riparametrato pari a punti 80;
La Commissione procede, pertanto sempre in continuazione, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura della Busta virtuale “C – Offerta economica”, e quindi alla
lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche, alla valutazione e attribuzione dei punteggi relativi agli
elementi economici:
1) Impresa: STS -SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA- P.I. 03371770789 -

CALABRIA – COSENZA

Punti assegnato dal Mepa: P. 16 (ribasso del 5,10%)
Conclusa la fase di attribuzione dei punteggi, la Commissione di gara dispone la graduatoria sommando i
punteggi ottenuti da ciascuna impresa nella valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica.
Pertanto, nel rispetto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dispone la seguente
graduatoria:
Posizione

Denominazione

Punti

1°

STS -SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATAP.I. 03371770789 -CALABRIA COSENZA

96,00

Si procede, quindi, con la verifica in ordine all’anomalia delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Presidente evidenzia che:
nessuna delle offerte ammesse presenta le condizioni per essere qualificata nella fattispecie dell’offerta
anomala. Conseguentemente, la Commissione formula, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016, la proposta di aggiudicazione dell’affidamento del dell'incarico professionale di direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all’intervento di
“efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione” in favore dell'impresa DITTA: STS –
S.R.L. CON SEDE IN VIA CIRO MENOTTI - RENDE (CS) P.I. 03371770789 per il punteggio complessivo di
96,00 e per il prezzo di € 24.204,44 (Ventiquattromiladuecentoquattro/44) oltre Iva e Oneri previdenziali, con
un ribasso del 5,10% sull’importo a base d’asta di € 25.505,21 (€ 1.300,77).
Alle ore 12.10 sono state concluse tutte le fasi previste del disciplinare di gara, la Commissione dispone
quindi la trasmissione del presente verbale al Responsabile Unico del Procedimento, per gli adempimenti di
competenza.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 12.15;
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del
Comune San Vincenzo La Costa (CS), nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Catanzaro
entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it”, ai sensi dell’art.
120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010.
Luogo e data San Vincenzo La Costa, lì 20/01/2020.
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Presidente
.F.to Geom. Rocco Serpe
Membro effettivo
Dott. Lo Bianco Giancarlo
Membro effettivo
F.to Geom. Giancarlo Saullo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – .www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it” ai sensi
dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Luogo e data San Vincenzo La Costa, lì 20/01/2020

Il Funzionario responsabile
F.to Vincenzo Magnifico
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