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Determinazione Originale n° 413

Del 27/12/2016

UFFICIO TECNICO
OGGETTO:Lavori di “completamento/realizzazione di un campo di calcio” in San Vincenzo
La Costa centro” – approvazione Verbale di gara del 06.12.2016 e
aggiudicazione in favore della ditta Iantorno S.R.L – P.I. 02884840782, con sede
in Via Dante n.20 – 87030 San Vincenzo La Costa (CS)
CUP. D81E15001180004 – CIG. 68731953F1
L’anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di dicembre;
Premessa:
-VISTO il Decreto Sindacale n. 10 prot.2591 del 18.11.2016, avente ad oggetto nomina del Responsabile
della Gestione dell’Area Tecnica Comunale unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui
all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 - T.U.E.L.;
-Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.258 del 06/10/2015 con la quale è stato affidato
ai professionisti:
• Arch. Sergio Runco, regolarmente iscritto all’Albo Provinciale degli Architetti di Cosenza al
n°800, tecnico di fiducia di questa Amministrazione,
• l’Ing. Paolo Guido regolarmente iscritto all’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza alla Sez.
B n.198, tecnico di fiducia di questa Amministrazione,
l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché la DD.LL. e coordinamento della
sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di “completamento/realizzazione di un
campo di calcio” in San Vincenzo La Costa centro;
-Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 15/11/2016, con la quale 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 (non 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 Perciaccante 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 invitate;
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

Ditte

Indirizzo

Perciaccante Alfredo Sas di Perciaccante 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

1
2
3
4
5

Prot.

Data pres.

2744

02/12/2016

2759
2766
2780
2781

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

-Che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 389 del 06/12/2016 è stata
Commissione per la gara fissata per le ore 12.00 del giorno 06.06.2016;
-Visto il verbale di gara del 06/12/2016, dal quale risulta che:
•
•

06/12/2016

nominata la

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.
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

Offerta

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

ribasso

ribasso %

83.813,09

29.446,31

25,999

84.934,36

28.325,04

25,009

84.945,68

28.313,72

24,999

88.089,76

25.169,64

22,223

• Constata 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.
Considerato:
-Che la Ditta Iantorno S.R.L., con sede in Via Dante n.20 – 87030 San Vincenzo La Costa (CS) ha
provveduto (ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016) alla regolarizzazione della sua posizione
mediante la presentazione del PASSOE, acquisito agli atti del comune in data 07.12.2016 prot. n. 2797,
pertanto ammessa in via definitiva;
-Che nei confronti della Ditta Iantorno S.R.L., con sede in Via Dante n.20 – 87030 San Vincenzo
La Costa (CS) ed aggiudicataria in via provvisoria, dell'appalto dei lavori in parola, sono stati effettuati
gli accertamenti relativi al possesso requisiti generali ed in particolare quelli previsti dall’art.81 del D.Lgs.
n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass (delibera n.111 del 20 dicembre 2012);
-Visto il Durc Online datato 28/11/2016 dal quale risulta che la ditta Iantorno S.R.L – P.I. 02884840782,
con sede in Via Dante n.20 – 87030 San Vincenzo La Costa (CS) è in regola con gli adempimenti
assicurativi ed assistenziali;
DATO ATTO
- che il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura con con mutuo assunto con la
Cassa DD.PP., ed imputato sull’ U.E.B. 0601202 CAP.Peg. 2779/1 del Bilancio Esercizio Finanziario
2016;
VISTO
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 50/2016;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;
-Ravvisata la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;
-Ritenuto, pertanto, di dovere approvare tutte le operazioni riportate nel verbale di gara del 06.12.2016, che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto, e di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva;
-Attesa la propria competenza;
-Tutto cio’ premesso.

DETERMINA
- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare, come in effetti approva, il verbale di gara del 06/12/2016 relativo all’affidamento dei
lavori in oggetto e che si riporta in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Di aggiudicare, con riserva di legge, la gara d’appalto alla 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,;
Di dare atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’impresa aggiudicataria
effettuate ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate e, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di
successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;
Di stabilire che il rapporto negoziale di cui all’oggetto sarà regolato mediante contratto da stipularsi in
forma pubblico-amministrativa, a rogito del Segretario di questo Comune, con spese e diritti a carico
della ditta aggiudicataria;
Di disporre l’invio del presente atto, a norma dell’art.76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, e comunque
entro un termine non superiore a giorni 5, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa
alla gara;
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Online dell’Ente e sul sito internet
all’indirizzo www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/Amministrazione Trasparente sez. bandi e contratti;
Di dare ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge
n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art, 147/bis del D.Lgs n°267/2000;
di dare atto la spesa complessiva del presente atto, di € 168.000,00 – giusto mutuo assunto con la Cassa
DD.PP., è imputato sull’ U.E.B. 0601202 CAP.Peg. 2779/1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016;
di trasmettere la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per il prescritto visto di copertura
finanziario ai sensi dell’art.151 comma 4 D.Lgs n.267 del 18.08.00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Giancarlo Saullo
VISTO: di esecutività per la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151 comma 4 del D.Lgs n.267
del 18.08.00, della somma di € 168.000,00 – giusto mutuo assunto con la Cassa DD.PP., ed imputato
sull’ U.E.B. 0601202 CAP.Peg. 2779/1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016;
Si verifica, altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 il preventivo
accertamento della compatibilità della presente spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, nonché con la programmazione dei flussi di cassa;
San Vincenzo La Costa lì 27/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
( n° 611 Albo) del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal giorno
27/12/2016 al giorno 11/01/2017.

San Vincenzo La Costa lì, 27/12/2016
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

