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Oggetto

Lavori di demolizione muro di sostegno e rifacimento con gabbioni
Km 0+500 S.P. 198 Calopezzati - Approvazione Verbale della
seduta di Gara informale e proposta di aggiudicazione in favore
dell'Impresa Baffa Cosmo- Capitolo 65110401 - Impegno 1845 Bilancio 2019 - RUP Geom. Francesco Blasi Nevone – CIG
80790101F6.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE con Determina Dirigenziale n. 2019001840 del 05/11/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dei " Lavori di demolizione muro di sostegno e rifacimento con gabbioni Km 0+500 S.P.
198 Calopezzati " dell'importo complessivo di € 50.000,00 e la procedura di affidamento diretto
dei lavori di che trattasi, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’importo
massimo stimato di € 40.322,58, di cui € 7.968,41 per incidenza manodopera, inclusi oneri di
sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 806,45 oltre IVA;
CHE con la predetta Determina è stata avviata la procedura di affidamento dei suddetti lavori, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.L. n. 50 e s.m.i., prevedendo di invitare a presentare
preventivo, formulato ai sensi dell’art 36, comma 9- bis del Codice, un maggior numero di operatori
economici, individuati dal RUP, tra quelli iscritti nell’Albo delle imprese di Fiducia dell’Ente,
istituito con Determina Dirigenziale del Settore AA.GG n. 81 del 26/01/2018, qualificati per l’
affidamento di lavori pubblici di Viabilità di importo inferiore a € 150.000,00 e per l'esecuzione di
lavori di natura analoga a quelli in appalto, riconducibili alla Cat. OG3, di cui all'allegato A del
DPR n. 207/2010, al fine di acquisire almeno tre preventivi;

CONSIDERATO:
CHE come risulta dal verbale unico della seduta di gara informale, del 16/12/2019, trasmesso dal
RUP per l'approvazione, con nota del 16/12/2019, sono stati invitati, tramite piattaforma
telematica, a presentare un’offerta al ribasso sull'importo posto a base di gara, con nota prot.
n. 50295 del 04/12/2019, i seguenti operatori economici individuati dal RUP, in possesso dei
requisiti di idoneità tecnica e professionale necessari per la corretta esecuzione dei lavori in
oggetto:
1) STRAFACE COSTRUZIONI SRLS UNIPERSONALE;
2) EDILGARDEN S.R.L.S.;
3) BAFFA COSMO.

CHE tramite piattaforma telematica hanno presentato la loro offerta le seguenti imprese:
1) STRAFACE COSTRUZIONI SRLS UNIPERSONALE;
2) EDILGARDEN S.R.L.S.;
3) BAFFA COSMO.

CHE le suddette offerte sono pervenute nei termini e sono risultate ammissibili, con i seguenti
ribassi:
1) STRAFACE COSTRUZIONI SRLS UNIPERSONALE - col ribasso del - 32,60%;
2) EDILGARDEN S.R.L.S. - col ribasso del - 10,00%;
3) BAFFA COSMO - col ribasso del -38,271%;

CHE l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è risultata quella presentata dall’Impresa
BAFFA COSMO (C.F. BFFCSM64M12H806Y), con sede legale in Località Campanaro snc 87060 San Cosmo Albanese (CS), che ha offerto il ribasso del -38,271% , ritenuta congrua dal
RUP;
CHE la documentazione amministrativa e l’offerta sono risultate ammissibili;
CHE, per quanto sopra esposto, il RUP, ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di
aggiudicazione dei predetti lavori in favore dell’impresa
BAFFA COSMO (C.F.
BFFCSM64M12H806Y), con sede legale in Località Campanaro snc - 87060 San Cosmo Albanese
(CS), con il ribasso del -38,271% sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinando in €
24.392,91 oltre oneri di sicurezza pari a € 806,45 , per un totale netto di € 25.199,36 da
considerare all'atto della stipula del contratto, oltre IVA come per legge al 22%;
CHE l'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per
l'amministrazione solo successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione ed alla
dichiarazione di efficacia, rilasciata dal RUP a seguito della verifica sul possesso dei requisiti di cui
all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, previsti dalla lettera di invito e dal modello delle autodichiarazioni
allegato alla stessa;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) - Numero Protocollo INAIL_18863070 del 31/10/2019 - scadenza validità 28/02/2020;
RITENUTO, per quanto suesposto di disporre l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore
dell’impresa BAFFA COSMO (C.F. BFFCSM64M12H806Y), che diverrà efficace a seguito della
verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, previsti dalla lettera di
invito e dal modello delle autodichiarazioni allegato alla stessa;
Tutto ciò premesso e considerato:
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato
con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio 2019;
Viste le Linee Guida n. 4 dell'Anac per i contratti sotto soglia;
Reso sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,
- Di approvare il Verbale della seduta di Gara informale del 16/12/2019 e la proposta di
aggiudicazione in esso contenuta, riguardante la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori denominati "Lavori di demolizione
muro di sostegno e rifacimento con gabbioni Km 0+500 S.P. 198 Calopezzati”, trasmessa dal RUP,
con nota del 16/12/2019;
- Di aggiudicare i predetti lavori all'Impresa BAFFA COSMO (C.F. BFFCSM64M12H806Y), con
il ribasso del -38,271% sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinando in € 24.392,91oltre
oneri di sicurezza pari a € 806,45, per un totale netto di € 25.199,36 da considerare all'atto della
stipula del contratto, oltre IVA come per legge al 22%; il presente provvedimento acquisterà
efficacia a seguito della verifica sul possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, dichiarati dall'aggiudicatario in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e
ss.mm.ii.;
- Di dare atto che, la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
- Di dare atto che, l’aggiudicatario dovrà costituire la “garanzia definitiva” prevista dall’articolo
103 del d.lgs. n. 50/2016;
- Di confermare che la spesa trova copertura finanziaria su Fondi di Bilancio - Capitolo 65110401
– Impegno n. 1845/2019 ;
- Di procedere nei termini stabiliti dall'’art. 32, comma 14 del nuovo Codice, alla stipula del
contratto "a misura", mediante scrittura privata tra le parti;
- Di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32,
comma 9, del d.lgs 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b);
- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo http://www.provincia.cosenza.it/portale/documentazione/ammtrasp/, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Contratti dell'Ente, successivamente all'avvenuta
efficacia dell'aggiudicazione, per i provvedimenti di competenza.

Cosenza, 20/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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