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N°62

OGGETTO:
GARA PER L’AFFIDAMENTO dei lavori di

Ristrutturazione,
adeguamento ed efficientamento Impianti Sportivi Comunali" –
nel COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE - procedura Aperta
previa pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'Art 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 72143161E6
C.U.P. (Codice Unico di Progetto): F51B17000340004 C.P.V.
(Numero di riferimento alla nomenclatura): 45212290-5

AGGIUDICAZIONE
DATA:20/12/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTI del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE con propria determinazione n.40 del 06/10/2017 veniva indetto l’appalto per

l’affidamento dei lavori di

Ristrutturazione, adeguamento ed efficientamento Impianti
Sportivi Comunali" – nel COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE - procedura Aperta previa
pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'Art 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. C.I.G. (Codice
Identificativo Gara): 72143161E6 C.U.P. (Codice Unico di Progetto): F51B17000340004
C.P.V. (Numero di riferimento alla nomenclatura): 45212290-5;

CON determinazione n.49 del 24/10/2017 è stato costituito il seggio di gara per l’esame della
documentazione amministrativa;
Con altra determinazione n.56 adottata in data 16/11/2017 sono stati approvati i verbali del seggio di
gara e dichiarata l’ammissione dei concorrenti alla fase successiva;

Con determinazione n.58 del 17/11/2017 è stata nominata la commissione giudicatrice relativa
all’affidamento dei lavori indicati in oggetto nelle figure di:
arch.. LORICCHIO Demetrio, Presidente, nato a San Demetrio Corone il 02/10/1966, iscritto
all’albo degli architetti al nr.1257;
Arch. Franco Manfredi, componente esperto, dipendente del Comune di Vaccarizzo Albanese
– Responsabile servizio tecnico;
geom Giuseppe LUZZI – che presta attività presso il comune di Santa Sofia d’Epiro;;
La commissione come sopra costituita ha terminato i suoi lavorio in data 07/12/2017 e le sedute pubbliche sono state
rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CUC;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 24/11/2017 , n.2 del 30/11/2017, n.3 del 07/12/2017;

VISTO e richiamato il verbale n.3 del 07/12/2017 contenente la proposta di aggiudicazione con cui la

Commissione giudicatrice, sull’esito delle operazioni di gara aggiudica provvisoriamente l’appalto di che trattasi
alla ditta Euroimpianti di Groccia Angelo con un ribasso pari al 4,13% sull’importo a base di gara pari ad €
60.000,00, e quindi per un importo contrattuale netto pari ad € 57.522,00 oltre ad € 1.350,24 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che la scelta del contraente è avvenuta secondo il sistema del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che la verifica dei requisiti autodichiarati verrà effettuata, in particolare, attraverso:
 richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
 richiesta del casellario giudiziale e carichi pendenti;
 richiesta certificato di regolarità fiscale;
 richiesta certificato fallimentare;
DATO ATTO ANCORA che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore
nella materia e sono pertanto regolari;
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale in data
07/12/2017;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

determina

Di approvare i verbali della commissione giudicatrice . 1 del 24/11/2017 , n.2 del 30/11/2017, n.3 del 07/12/2017;
di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 in data 07/12/2017 agli atti del
fascicolo, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento dell’appalto
dei lavori di Ristrutturazione, adeguamento ed efficientamento Impianti Sportivi
Comunali" – nel COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE - procedura Aperta previa
pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'Art 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. C.I.G. (Codice
Identificativo Gara): 72143161E6 C.U.P. (Codice Unico di Progetto): F51B17000340004
C.P.V. (Numero di riferimento alla nomenclatura): 45212290-5

di aggiudicare l’appalto dei lavori di

Ristrutturazione, adeguamento ed efficientamento
Impianti Sportivi Comunali" – nel COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE - procedura
Aperta previa pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'Art 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 72143161E6 C.U.P. (Codice Unico di Progetto):
F51B17000340004 C.P.V. (Numero di riferimento alla nomenclatura): 45212290-5

Euroimpianti di Groccia Angelo con un ribasso pari al 4,13% sull’importo a base di gara pari ad € 60.000,00, e

quindi per un importo contrattuale netto pari ad € 57.522,00 oltre ad € 1.350,24 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, comprensivo di tutte le migliorìe proposte che costituiranno parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto;

di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016, e
che, in ogni caso, l’efficacia verrà dichiarata con successivo e separato atto;
di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che:
Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito del Centrale
Unica di Committenza Arberia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.centralecommittenzaarberia.it;
La presente determinazione è trasmessa al RUP ING. Di Martino, per la pubblicazione sul sito del
comune di San Demetrio Corone, sezione “Amministrazione trasparente”, indirizzo
http://www.comune.sancosmoalbanese.cs.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

LA PRESENTE determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio della Centrale di Committenza da oggi per 30
giorni consecutivi.

Centrale unica di committenza Arberia
Il Responsabile della C.U.C. Arberia
f.to d.ssa Nunziatina PIGNATARO

