STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
Servizio Tecnico
VERBALE DI GARA N° 3 DEL 28/08/2020
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. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale di
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di:
“Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod.
CS 103B/10 - importo finanziamento € 1.500.000,00.

CUP : J85D12000490002; - CIG 8325944258
Data 28.08.2020

ore 10:00

SEDUTA PUBBLICA n.2
In esecuzione della determinazione del Dirigente/responsabile del servizio n. 233 del 15/06/2020, è stata
indetta Procedura negoziata per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiore a € 100.000,00
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016,
Rimodulazione Q.E., Annullamento RDO n. 2580287 ed indizione nuova procedura con RDO N. 2588360,
CUP : J85D12000490002; - CIG 8325944258 , per l'affidamento dell'incarico professionale di direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all’intervento di “Mitigazione
del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103B/10, con
prezzo a base di gara di:
 € 31.086,05 (spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi) per i servizi di
Direzione Lavori e Contabilità;


€ 14.611,07 (spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi) per il servizio di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.



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:

Che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio tecnico n. 358 in data 21/08/202, è stato
nominato il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa, verbale n. 01 del
21/08/2020;
Che con determinazione dirigenziale n. 358 del 28/08/2020 è stata nominata la commissione di gara, per il
prosieguo della procedura in oggetto.

e così composta:
Presidente

Arch.Elio Furioso

Componente

Geom. Rocco Serpe

Componente e Segretario verbalizzante

Dott. Giancarlo Lo Bianco

e assistita dal segretario verbalizzante, si è riunita alle ore 12.45 del giorno 28/08/2020, per l’espletamento
della gara mediante procedura negoziata, come sopra specificato.
Richiamati i verbali n. 1 del 21/08/2020 e n. 2 del 28/08/2020, dal quale risultano ammessi alla fase di
verifica dell’offerta economica, due concorrenti pertecipanti.
La Commissione, per come prima costituita, si riunisce in seduta riservata per eseguire le operazioni di gara
di apertura della busta virtuali “C” di ciascuna ditta al fine di esaminare l’offerta economica, ai fini
dell’assegnazionedel punteggio.
Il Presidente della Commissione, procede all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta

economica, resa dai soggetti partecipanti, dalla quale risultano le seguenti offerte a ribasso:
ditta
RTP - Ing. Rodolfo Magnifico
RTP - Turco

Prezzo offerto
€. 44.097,73
€. 43.862,23

Ribasso %
3,50
4,01

Punteggio O.E.
26,18
30,00

Pertanto a seguito del punteggio assegnato all’offerta tecnica e quello dell’offerta economica si è
determinata la seguente graduatoria:
ditta

Punteggio
tecnico
62,00
49,00

RTP - Ing. Rodolfo Magnifico
RTP - Turco

DÀ

Punteggio
economico
26,18
30,00

Punteggio
complessivo
88,18
79,00

ATTO CHE

Risulta aggiudicatario in forma provvisoria l’RTP Ing. Rodolfo Magnifico, il quale ha totalizzato un punteggio
complessivo pari a punti 88,18.
Si precisa che dall’esame dei punteggi ottenuti l’offerta del concorrente aggiudicatario RTP – Ing. Rodolfo
Magnifico risulta anomala.
Il presente, unito ai verbali precedenti viene trasmesso al rup per le verifiche di competenza.
Alle ore 13.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
San Vincenzo La Costa, lì 28/08/2020.
Il Presidente
F.to Arch. Elio Furioso

Componente
F.to Geom. Rocco Serpe

Componente e segretario verbalizzante
F.to

Dott. Giancarlo Lo Bianco

