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APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art.36, comma
2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016) relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori
denominati: Lavori di “completamento/realizzazione di un campo di calcio” in
San Vincenzo La Costa centro” - CUP. D81E15001180004 - CIG. 68731953F1
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L'anno duemilasedici il giorno 06 del mese di dicembre alle ore 12,00 nella Sede Comunale.
PREMESSO
Che la commissione di gara è stata così formata, giusta determinazione del Responsabile del Servizio
n° 389 del 06/12/2016 :
 Geom. Saullo Giancarlo, Responsabile del Servizio Tecnico - “Presidente” di gara;
 Dott. Aristide Filippo, Sindaco, “componente”;
 Geom. Serpe Rocco, dipendente comunale, “componente” con mansioni di segretario
verbalizzante;
Assistono alla gara con le funzione di testimone i sigg.ri Petrasso Antonio-Vice Sindaco e Lo Bianco
Angela – dipendente comunale;
CONSIDERATO
-che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 15/11/2016, è stata approvata la
progettazione esecutiva dei lavori di “completamento/realizzazione di un campo di calcio” in San
Vincenzo La Costa centro per un importo complessivo di Euro 168.000,00, redatta dai tecnici Arch.
Sergio Runco, regolarmente iscritto all’Albo Provinciale degli Architetti di Cosenza al n°800 & Ing.
Paolo Guido regolarmente iscritto all’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza alla Sez. B n.198;
-che con Determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 336 del 22/11/2016, è stata
indetta, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016, una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più basso per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, per un importo a complessivo dell'appalto di € 133.170,07 oltre Iva è così suddiviso:
•
€ 2.611,18 Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (no soggetti a ribasso);
•
€ 17.299,49 Importo delle spese relative al costo del personale (non soggetto a ribasso);
•
€ 113.259,40 Importo lavori a base d’asta, soggetto a ribasso;
-Criterio d’aggiudicazione: art. 95 comma 4 lettera a) D.Lgs. 50/2016 l’appalto verrà aggiudicato con
il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi;
-Che con Determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 336 del 22/11/2016 è stato
altresì approvato l’elenco delle ditte, sorteggiate in maniera causale dall’elenco (approvato con

determinazione n.291/16) della sezione corrispondente alla categoria prevalente “OG1” del lavoro da
affidare, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, nel rispetto dei principi di
economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione”;
-Che l’invito alla presente procedura negoziata è stato trasmesso a mezzo PEC in data 22/11/2016 ai
seguenti operatori economici sorteggiati:
1. (ditta EFFABI Srl, con sede legale in Via Guido Dorso n.23 – 87100 Cosenza); Prot. 2637 del
22/11/2016;
2. (ditta Iantorno S.R.L., con sede legale in Via Dante n.20 – 87030 San Vincenzo La Costa);
Prot. 2638 del 22/11/2016;
3. (ditta ALVIMA SRL, con sede legale in Via dei Mille n.74 – 87100 Cosenza); Prot. 2639 del
22/11/2016;
4. (ditta MC Costruzioni SRL, con sede legale in C.da Petraro n.84 – 87040 – Rose); Prot. 2640
del 22/11/2016;
5. (ditta Perciaccante Alfredo sas di Percacciante Giovan Battista, con sede legale in C.so
Garibaldi n.15 – 87011 Cassano Allo Ionio); Prot. 2641 del 22/11/2016;
-che le modalità di effettuazione della gara per l'appalto in oggetto sono state stabilite nella citata
Lettera di Invito;
-che entro le ore 10 del giorno 06.12.2016 sono stati fissati da questa stazione appaltante i termini
massimi di tempo per far pervenire le offerte di gara da parte delle imprese ivitate;
che entro le ore 10.00 del giorno 06.06.2016 sono pervenute in plichi sigillati n. 5 (diconsi cinque)
offerte da parte delle seguenti imprese:
N.p
1
2
3
4
5

Ditte

Indirizzo

Prot.

Perciaccante Alfredo Sas di Percacciante C.so Garibaldi n.15 – 87011 Cassano
Giovan Battista
Allo Ionio
Via Dante n.20 – 87030 San Vincenzo La
Iantorno S.R.L
Costa
ALVIMA SRL
Via dei Mille n.74 – 87100 Cosenza
EFFABI Srl
Via Guido Dorso n.23 – 87100 Cosenza
MC Costruzioni SRL
in C.da Petraro n.84 – 87040 – Rose

Data pres.

2744

02/12/2016

2759
2766
2780
2781

05/12/2016
05/12/2016
06/12/2016
06/12/2016

- che la seduta di gara fissata per le ore 12.00 del giorno 06.06.2016;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
il Geom. Giancarlo Saullo nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San
Vincenzo La Costa assume la Presidenza della gara e procede quindi, in seduta pubblica, all'apertura
delle operazioni di gara, al fine di aggiudicare i lavori in oggetto.
Assistono alle operazioni, il dott. Aristide Filippo “Sindaco” in qualità componete, il Geom. Serpe
Rocco “dipendente comunale” in qualità di componente con le funzioni di verbalizzante, i Sigg.ri
Petrasso Antonio & Angela Lo Bianco in qualità di testimoni;
La commissione da atto che all’inizio delle operazioni di gara è presente la Ditta: nessuna.
Il Presidente procede, quindi, all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'esame della
documentazione prodotta per l'ammissione alla gara e verifica la conformità della stessa rispetto a
quanto indicato nel bando di gara:
Dichiara non ammessa la seguente ditta: EFFABI Srl, con sede legale in Via Guido Dorso n.23 –
87100 Cosenza, per le motivazioni di seguito indicate:
Manca la garanzia a corredo dell’offerta (punto B della lettera di Invito) – di cui all’art.93 del Codice
dei Contratti D.Lgs.n.50/2016 che prevede altresì l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto “pena esclusione” oltre al PASSOE associato alla presente gara per la

verifica dei requisiti per il quale era previsto il soccorso istruttorio (punto 19 della lettera di Invito),
pertanto esclude la stessa dalla gara.
Dichiara ammessa con riserva la seguente ditta: Iantorno S.R.L., con sede legale in Via Dante
n.20 – 87030 San Vincenzo La Costa, per le motivazioni di seguito indicate:
Manca il PASSOE associato alla presente gara per la verifica dei requisiti per il quale è previsto il
soccorso istruttorio (punto 19 della lettera di Invito), pertanto si ammette con riserva, in attesa (ai
sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016) di regolarizzazione mediante la presentazione dello
stesso entro 10 gg. a decorrere dalla data di comunicazione del RUP, mediante pec. da inviare
all’indirizzo:iantornosrl@pec.it,. Si precisa che qualora la suddetta ditta non produrrà tale documento
si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice, essendo il PASSOE l’unico
strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche;
Dichiara successivamente ammesse, in via provvisoria, le restanti n. 4 (diconsi quattro) ditte
concorrenti, la Commissione di Gara non procede alla eventuale sospensione della presente seduta di
gara, e decide di riprendere le operazione della stessa al fine di aggiudicare in via provvisoria i lavori
in oggetto.
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Geom. Giancarlo Saullo nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San
Vincenzo La Costa e di Presidente della Commissione di gara, come sopra composta, procede alla
ripresa delle operazioni di gara.
Il Presidente procede, quindi, all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche
presentate dalle n° 04 (quattro) ditte ammesse alla gara, le quali vengono contrassegnate ed autenticate
su ogni foglio, mediante sottoscrizione da parte del componente della commissione di gara con
mansioni di verbalizzante.
Dopo aver letto ad alta voce il ribasso percentuale complessivo offerto da ciascun concorrente
ammesso si forma la seguente graduatoria:
N.p

Ditte
1 Iantorno S.R.L
2 ALVIMA SRL
Perciaccante Alfredo Sas di
3 Percacciante Giovan Battista
4 MC Costruzioni SRL

Offerta
83.813,09
84.934,36

ribasso
29.446,31
28.325,04

ribasso %
25,999
25,009

84.945,68
88.089,76

28.313,72
25.169,64

24,999
22,223

Successivamente il Presidente, constatato che la migliore offerta valida e più vantaggiosa è stata
prodotta dalla Ditta Iantorno S.R.L., con sede in Via Dante n.20 – 87030 San Vincenzo La Costa
(CS) con il prezzo complessivo netto di €. 83.813,09 (diconsi euro ottantatremilaottocentotredici/09
centesimi) oltre I.V.A. e oneri sicurezza e costo personale, al netto del ribasso d’asta del 25,999%
sull’importo a base d’asta di € 113.259,40, dichiara la Ditta stessa aggiudicataria in via provvisoria
dell'appalto dei lavori oggetto del presente verbale.
L'aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione da parte degli organi competenti del presente
verbale e comunque subordinata al positivo riscontro delle procedure di verifica previste nonché al
riscontro delle procedure delle normative vigenti in materia di lotta antimafia.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to La Commissione

