N° 25 17000147 del 19/12/2017 del Registro di Settore

Edilizia ed Espropri

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE

PROVINCIA DI COSENZA

Oggetto:

Approvazione della proposta di aggiudicazione mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando
di gara per l’affidamento dei lavori di “Completamento dell’
impianto sportivo polivalente nel Comune di Bonifati” in
favore dell’impresa “ML GROUP srl”. Codice CUP:
F93G15000420003 - GIG: 66095472BB.

N° 17002611 del 28/12/2017 del Registro Generale

che, sono stati chiamati a presentare offerta, mediante lettera di invito prot. n. 33028 del
22/08/2017, n. 24 imprese individuate tramite Elenco Imprese dell'Ente, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti ;
Rilevato che, entro il termine di presentazione delle candidature previsto, ore 12.00
dell11/09/2017, sono pervenute con le modalità indicate nell’invito, n. 17 plichi di offerte al
protocollo dell’Ente;
VISTI: il verbale unico di gara del 14/09/2017 ed in prosecuzione del 20/09/2017 e del
28/092017 e, numero cinque verbali in seduta riservata per la verifica della congruità
dell'offerta anomala ai sensi dell'atr. 97, comma 1, D.Lgs. 50/2016 (rispettivamente del
17/10/2017, 18/10/2017, 19/10/2017, 23/10/2017, 27/11/2017), agli atti d'ufficio, parte
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati, e la relativa
proposta di aggiudicazione, formalizzata dal RUP, arch. Gianfranco Leonetti, ai sensi dell’art.
33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'impresa ML GROUP srl che ha offerto un ribasso
del 40,10%, ritenuto congruo, determinando in € 83.261,00, l'importo netto di aggiudicazione,
oltre gli oneri di sicurezza di € 10.400,00, per un importo complessivo di € 93.661,00 oltre IVA
al 10%, da tenere all'atto della stipula del contratto;
Dato atto che, la seconda ditta aggiudicataria, è risultata la "Idromax srl", la quale ha offerto
un ribasso del 35,08 %;
Considerato che, dall'analisi dei suddetti verbali e di tutti gli atti preposti, connessi e
consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte in ossequio
alla normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo al rispetto della

CONSIDERATO

che, con la medesima Determina, si è disposto di dar corso ad un procedura negoziata, previa
manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016 al
fine di selezionare gli operatori economici da invitare, da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo sull'importo posta a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del decreto precitato,

che, con Determina del Dirigente del Settore Edilizia ed Espropri n. 721 R. G. del 26/04/2016,
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento dell’impianto sportivo
polivalente nel Comune di Bonifati”, per un importo complessivo di € 170.000,00 di cui €
149.500,00 per lavori e oneri di sicurezza ed € 20.500,00 per somme a disposizione dell’
Amministrazione;

PREMESSO

IL DIRIGENTE

- di provvedere, a norma dell'art. 32,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
all'aggiudicazione della procedura in favore dell'impresa ML GROUP srl che ha offerto un
ribasso del 40,10 %, sull'importo posto a base d'asta, e, pertanto, determinando in €
83.261,00, l'importo netto di aggiudicazione, oltre gli oneri di sicurezza di € 10.400,00, per un
importo complessivo di € 93.661,00, oltre IVA al10%, da tenere all'atto della stipula del
contratto;

- di approvare la proposta di aggiudicazione, risultante dal verbale n° 5 del 27/11/2017, per
l’affidamento dei lavori di Completamento dell'impianto sportivo polivalente” nel Comune di
Bonifati, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016;

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :

Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni ;
Visto il Regolamento di Contabilità
Visto il D.lgs. 50 del 18/04/2016;
Visto il Regolamento attuativo della Legge sui LL.PP. DPR. 5 OTTOBRE 2010 n° 207;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa,
ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'alt. 3 del Regolamento sui Controlli
Interni;
DETERMINA

successione delle varie fasi, della procedura di valutazione delle stesse, alla correttezza
dell'ammissione delle offerte, alla regolarità formale degli atti e ritenuto, pertanto, di far
proprie le indicazioni negli stessi contenuti ;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in
particolare: l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che al comma 5 stabilisce: "
La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33,
comma 1, provvede all'aggiudicazione ", e al comma 7 che "l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario" ;
RITENUTO disporre l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della suddetta impresa,
specificando che la stessa diverrà efficace a seguito della verifica sul possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previsti dalla lettera di invito e dal
modello delle autodichiarazioni allegato alla stessa ;

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

____________________

II Dirigente di Segreteria

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo
Ente dal ___________________e per successivi 15 giorni

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lidia Daniele

- di trasmettere successivamente, all’Ufficio Contratti dell’Ente, tutta la documentazione di
gara per la stipula del contratto in favore della ditta aggiudicataria , la “GML GROUP srl” .

- di confermare che, la spesa trova copertura con il diverso utilizzo di Mutui BNL già contratti,
giusta deliberazione di Giunta n. 29 del 29/01/2014 devoluzione € 170.000,00 (parte del
mutuo B.N.L. - IMP 739/2011) per l'esecuzione dei lavori di “Completamento dell’impianto
sportivo polivalente” nel Comune di Bonifati;

- di dare atto che, l’impresa " Idromax srl", è risultata seconda aggiudicataria;

- di prendere atto che, a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia
della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo
all'aggiudicatario, dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., nonchè di quelli tecnico-professionali e finanziari;

Numero

Impegni

Data

SI CONFERMA IMPEGNO N. 739/2011 SUB 99 MUTUO BNL

Estremi delle Registrazioni Contabili

Voce di Bilancio

Somma impegnata

