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N°23

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO dei lavori di “Opere di
riqualificazione urbana e salvaguardia ambientale mediante
interventi di regimazione del deflusso della acque meteoriche su
strade comunali con ripristino delle pendenze, rifacimento del
manto di usura, riparazione cunette e realizzazione di gabbioni di
contenimento” NEL COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE .
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGVO
50/2016. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI POSTO A BASE
D’ASTA € 164.949,90 CIG: 7232382E6B - CUP: I93D17000770006.

AGGIUDICAZIONE

DATA:01/06/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno PRIMO del mese di GIUGNO nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE con propria determinazione n. 45 in data 12/10/2017 è stata indetta la gara dei
lavori di “Opere di riqualificazione urbana e salvaguardia ambientale mediante interventi di regimazione
del deflusso della acque meteoriche su strade comunali con ripristino delle pendenze, rifacimento del
manto di usura, riparazione cunette e realizzazione di gabbioni di contenimento” NEL COMUNE DI
SAN GIORGIO ALBANESE, approvando bando, disciplinare e modulistica complementare;
CON determinazione n.53 del 10.11.2017 è stato costituito il seggio di gara per l’esame della
documentazione amministrativa;
CON determinazione n.55 adottata in 16/11/2017 è stato approvato il verbale del seggio di gara di

esame e valutazione documentazione amministrativa e ammissione concorrenti alla fase
successiva di gara ;

CON propria determinazione n. 59 del 17/11/2017 rettificata con determina 59/bis del 17/11/2017 e n.
60 del 27/11/2017 si è proceduto alla nomina della Commissione aggiudicatrice così composta:
 Milillo Arch. Luigi Cesare Maria – Presidente;
 Manfredi Arch. Franco – Componente;
 Luzzi Geom. Giuseppe – Componente.
DATO ATTO che tutti i componenti al momento dell’accettazione hanno prodotto ai sensi dell’art.45 del
D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di insussistenza nei confronti degli operatori economici partecipanti,
di cause di incompatibilità e astensione, di cui ai comma 4, 5 e 6 del D.lgvo 50/20165;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 29/11/2017, n.2 del 18/12/2017, n.3 del
27/12/2017;
VISTO e richiamato il verbale n.3 del 27/12/2017 da cui è risultata aggiudicataria della gara la ditta
ELP srl;
CONSIDERATO che nel citato verbale della commissione giudicatrice viene indicata l’aggiudicazione
provvisoria nonostante si rileva la ricorrenza di offerte anomale soggette alle procedure di verifica per
come previsto dall’art. 97 comma 3;
CHE il procedimento di cui all’art.97 del codice è stato avviato dal RUP in data 07/05/2018 con nota
prot. n.1160 e si è concluso con verbale del 28/05/2018 redatto dal RUP e dalla commissione
giudicatrice;
VISTO e richiamato il citato verbale del 28/05/2018 da cui si evince che:
 È stata dichiarata esclusa dalla procedura di gara la ditta PERRONE Antonio per non aver
prodotto la documentazione giustificativa nei tempi assegnati dal RUP;
 È stata dichiarata congrua l’offerta prodotta dalla ditta ELP srl;
 È stata dichiarata congrua l’offerta presentata dalla Ditta Pastore Gaetano;
 Si propone di affidare l’appalto per l’importo di € 145.078,90 oltre € 3.193,96 per oneri relativi
alla sicurezza e non soggetti a ribasso e così per un importo contrattuale di € 148.272,86
all’impresa ELP srl – c.da Sant’Agata – Policani – 87069 San Demetrio Corone – P.I.:
034752807820;
VISTO e richiamato il verbale della commissione giudicatrice n.4 del 01/06/2018 con cui è stato
comunicato in seduta pubblica l’esito del procedimento di verifica ed è stata formulata la proposta di
aggiudicazione dell’appalto per l’importo di € 145.078,90 oltre € 3.193,96 per oneri relativi alla
sicurezza e non soggetti a ribasso e così per un importo contrattuale di € 148.272,86 all’impresa ELP
srl – c.da Sant’Agata – Policani – 87069 San Demetrio Corone – P.I.: 034752807820;

DATO ATTO che la verifica dei requisiti autodichiarati dall’aggiudicatario è stata effettuata dal
RUP Ing. Salvatore LAMIRATA tramite:





documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
casellario giudiziale e carichi pendenti;
certificato di regolarità fiscale;
certificato fallimentare;

CHE il RUP ha dichiarato che la verifica di cui sopra ha dato esito positivo;

Di DARE ATTO ANCORA la verifica della comunicazione antimafia, se necessaria, è demandata al
RUP Ing. Salvatore LAMIRATA ed è da acquisirsi prima della stipula del contratto d’appalto;
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
28/05/2018;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

Di approvare i verbali della commissione giudicatrice giudicatrice n.1 del 29/11/2017, n.2 del 18/12/2017, n.3
del 27/12/2017;
Di approvare il verbale del 28/05/2018 redatto dal RUP e dalla commissione giudicatrice, per la
verifica dell’anomalia;
Di approvare il verbale n.4 del 01/06/2018 della commissione giudicatrice con cui, in seduta pubblica
è stato comunicato l’esito del procedimento di verifica ed è stata formulata la proposta di
aggiudicazione dell’appalto per l’importo di € 145.078,90 oltre € 3.193,96 per oneri relativi alla
sicurezza e non soggetti a ribasso e così per un importo contrattuale di € 148.272,86 all’impresa ELP
srl – c.da Sant’Agata – Policani – 87069 San Demetrio Corone – P.I.: 034752807820,
Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n.4 del 01/06/2018, agli atti del
fascicolo, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento dell’appalto
dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA E SALVAGURDIA AMBIENTALE MEDIANTE
INTERVENTI DI REGIMAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE SU STRADE
COMUNALI CON RIPRISTINO DELLE PENDENZE, RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA,
RIPARAZIONE CUNETTA E REALIZZAZIONE DI GABBIONI DI CONTENIMENTO” col ribasso del
10,31% (diecivirgolatrentunopercento) e quindi per l’importo di € 145.078,90 oltre ad € 3.193,96 per
oneri relativi relativi alla sicurezza e non soggetti a ribasso e così per un importo complessivo
contrattuale di € 148.272,86, all’Impresa ELP srl - C.da Sant'Agata - Policani - 87069 SAN
DEMETRIO CORONE - P.IVA 03475280780;
Di aggiudicare l’appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA E SALVAGURDIA AMBIENTALE
MEDIANTE INTERVENTI DI REGIMAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE SU
STRADE COMUNALI CON RIPRISTINO DELLE PENDENZE, RIFACIMENTO DEL MANTO DI
USURA, RIPARAZIONE CUNETTA E REALIZZAZIONE DI GABBIONI DI CONTENIMENTO” [CUP:
I79D17000180006; CIG: 7129469FEC col ribasso del 10,31% (diecivirgolatrentunoprecento) e quindi
per l’importo di € 145.078,90 oltre ad € 3.193,96 per oneri relativi relativi alla sicurezza e non soggetti
a ribasso e così per un importo complessivo contrattuale di € 148.272,86, all’Impresa ELP srl - C.da
Sant'Agata - Policani - 87069 SAN DEMETRIO CORONE - P.IVA 03475280780,, comprensivo di
tutte le migliorìe proposte che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto,
di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace poiché la verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ha dato esito positivo, per come attestato dal RUP Ing.
Salvatore LAMIRATA, con la sottoscrizione della presente;
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 all’ Ing. Salvatore LAMIRATA, per la pubblicazione
sul sito del comune di San Giorgio Albanese, sezione “Amministrazione trasparente”, indirizzo

http://www.comune.samgiorgioalbanese.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.
IL RUP
F.to Ing. Salvatore LAMIRATA
Centrale unica di committenza Arberia
Il Responsabile della C.U.C. Arberia
F.to d.ssa Nunziatina PIGNATARO

