PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Edilizia ed Espropri

N° 25 17000177 del 29/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002719 del 31/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore dell’
impresa “Straface Geom. Salvatore” per l’affidamento dei
lavori di "Manutenzione straordinaria per il ripristino delle
facciate esterne e sostituzione pavimento sportivo della
palestra dell’istituto I.T.C. “Cosentino” di Rende” Codici GIG:
691960812A - CUP: F24H16000950003.

IL DIRIGENTE
Premesso

che con Disposizione del Presidente n. 57 del 29/12/2016 e n. 14 del 19/04/2017 di integrazione, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il ripristino delle
facciate esterne e sostituzione pavimento sportivo della palestra dell’istituto I.T.C. “Cosentino” di Rende”
dell’importo complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 119.178,37 per lavori compresa manodopera,
Euro 36.808,30 per oneri della sicurezza ed Euro 44.013,33 per somme a disposizione dell’
Amministrazione, finanziato con il diverso utilizzo delle economie risultanti dai ribassi d’asta di interventi
eseguiti in istituti scolastici "mutuo aggregato Cassa DD.PP. pos. n. 4538937";
che con determina del Dirigente del Settore Edilizia ed Espropri n. 1458 R.G. del 24/07/2017, è stata
indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.lvo n. 50 del18/04/2016 dei predetti
lavori per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 119.178,37 per lavori compresa
manodopera, Euro 36.808,30 per oneri della sicurezza ed Euro 44.013,33 per somme a disposizione dell’
Amministrazione, nonchè approvato il bando, con relativo disciplinare di gara e tutti gli atti tecnici amministrativi;
che il bando di gara è stato pubblicato il 01/08/2017, con scadenza 05/09/2017;
che con disposizione del Dirigente del Settore Edilizia ed Espropri (Raccolta n. 1 del 07/09/2017 prot. n.
34857 del 07/09/2017), è stata nominata la Commissione aggiudicatrice dell’appalto;
che
in
data
12/09/2017
e,
in
prosecuzione,
nei
giorni
13,18,20,27/09/2017,
03,04,06,11,12,13,16/10/2017, 28/11/2017 e 14/12/2017, la suddetta Commissione si è riunita in
seduta pubblica con il compito di verificare la conformità e regolarità del contenuto secondo quanto
prescritto dal Bando di gara;
che la Commissione ha dichiarato la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa "Straface Geom.
Salvatore", la quale ha offerto un ribasso del –27,759% sull'importo lavori a base d’asta di Euro
119.178,37, per un importo netto di aggiudicazione pari quindi ad Euro 86.095,65 oltre oneri di
sicurezza di Euro 36.808,30, per un importo complessivo di Euro 122.903,95, così come risulta dai
verbali di gara nn. 1,2 e 3, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
che la seconda impresa aggiudicataria è risultata la "Impresa LL.PP. Geom. Francesco Baffa", la quale
ha offerto un ribasso del -27,652%;
che, sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2 Dlgs 50/2016 e s. m. i.;
CONSIDERATO
che, ai sensi dell’art. 32, comma 5 Dlgs 50/2016, è stata verificata positivamente la proposta di
aggiudicazione e, pertanto, si può disporre l’aggiudicazione a favore dell’impresa " Straface Geom.
Salvatore ";

Ritenuto, per tutti i motivi suddetti, di poter procedere alla proposta di aggiudicazione e,
conseguentemente, disporre l’aggiudicazione dei lavori per l'importo complessivo di Euro 200.000,00
(Euro duecentomila/00) così ripartito:
-

Euro
Euro
Euro
Euro

86.095,65
36.808,30
27.038,87
50.057,18

per lavori al netto del ribasso del -27,759%
per oneri di sicurezza
per I.V.A. 22% sui lavori
per altre somme a disposizione dell’Amm.ne;

Precisato che la presente aggiudicazione, diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs.
50/2016 e s. m. i., solo al completamento con esito positivo, della verifica del possesso da parte
dell'impresa aggiudicataria, dei prescritti requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara

d'appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;2016 e s. m. i.;

Tutto ciò premesso, considerato e precisato;
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. n°50 18/04/2016;
Visto il D.lgs. n°56 19/04/2017;
Visto il PEG per l’esercizio 2017;
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
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :
-di approvare la proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale n. 3 del 14/12/2017, ai sensi dell’
art. 33, comma 1 del Dlgs 50/2016 che insieme agli allegati verbali identificati con i nn. 1-2, formano
parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante l’affidamento dei lavori di “Manutenzione
straordinaria per il ripristino delle facciate esterne e sostituzione pavimento sportivo della
palestra dell’istituto I.T.C. “Cosentino” di Rende”;
-di disporre l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, comma 5, del Dlgs 50/2016, a favore dell'impresa la
“Straface Geom. Salvatore ", la quale ha offerto un ribasso del –27,759% sull'importo lavori a base d’
asta di Euro 119.178,37, per un importo al netto di aggiudicazione pari quindi ad Euro 86.095,65 oltre
oneri di sicurezza di Euro 36.808,30, per un importo complessivo di Euro 122.903,95, da tenere all’atto
della stipula del contratto;
-di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., l'aggiudicazione, diverrà
efficace solo al completamento con esito positivo dell’avvenuta verifica del possesso da parte della
impresa aggiudicataria, la “Straface Geom. Salvatore ", dei prescritti requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione alla gara d'appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;
-di dare atto che, l’impresa "LL.PP. Geom. Francesco Baffa ", è risultata seconda aggiudicataria;
-di prendere atto che, l'importo dei lavori di Euro 200.000,00 è finanziato con il diverso utilizzo del
“mutuo aggregato Cassa DD.PP. pos. n. 4538937/00” e trova copertura per Euro 196.880,27 sugli
impegni confermati nn. 2245 – 2246 – 2248 – 2251 – 2252 e 2253 anno 2009, nonchè i restanti Euro
3.119,73 sulla voce di bilancio 68200108, imp. n. 1373/2017;
-di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'Impresa aggiudicataria ed ai
concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s. m.
i.;
-di trasmettere successivamente, all’Ufficio Contratti dell’Ente, la documentazione di gara con i
documenti richiesti, per la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 9 Dlgs 50/2016 con l’
impresa aggiudicataria la “Straface Geom. Salvatore ".
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lidia Daniele

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo
Ente dal ___________________e per successivi 15 giorni
La Dirigente di Segreteria
Avv. Antonella Gentile
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