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N°39

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO dell’appalto per
l’affidamento dei lavori di:“Opere di riqualificazione e di
arredo urbano” LLRR 47/2011 e 24/1987 nel Comune di
San Demetrio Corone
Procedura APERTA

CIG: 71093705B7

CUP: F57H16001050002

AGGIUDICAZIONE
DATA:05/10/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
con propria determinazione n.6 del 06/07/2017 veniva indetto l’appalto per l’affidamento dei lavori di Opere di
riqualificazione e di arredo urbano” LLRR 47/2011 e 24/1987 nel Comune di San Demetrio Corone CIG:
71093705B7 CUP: F57H16001050002, mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, , con importo complessivo dei lavori di € 106.793,59 (IVA esclusa) di cui:
 Importo a base di gara: € 105.215,36
 Oneri per l’attuazione de Piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.578,23 ,
secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
con determinazione n.22 del 18.08.2017 è stato costituito il seggio di gara per l’esame della documentazione
amministrativa;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 18/08/2017 alle ore 12:00;
con determinazione n.32 del 15/09/2017 venivano approvati i verbali del seggio di esame e valutazione della
documentazione amministrativa(busta A9 e dichiarata l’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara;
con propria determinazione n.31 adottata in data 12/09/2015 è stata nominata la commissione giudicatrice della gara di
cui in oggetto, composta dalle seguenti persone:
Ing. Francesco Maria Saverio Favaro – Presidente;

Geom. Romeo Durante – Componente;
Arch. Franco Manfredi – Componente;
La commissione come sopra costituita ha terminato i suoi lavorio in data 29 settembre 2017 e le sedute pubbliche sono
state rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CUC;
VISTI i verbali di gara n. 1 del 18 settembre 2017 , n.2 del 18 settembre 2017, n.3 del 20 settembre 2017, n. 4 del 23
settembre 2017, n. 5 del 25/09/2017, n. 6 del 29 settembre 2017;

VISTO e richiamato il verbale n.6 del 29 settembre 2017 contenente la proposta di aggiudicazione con
cui la Commissione giudicatrice, sull’esito delle operazioni di gara:
aggiudica in via provvisoria l’appalto dei lavori di Opere di riqualificazione e di arredo urbano”
LLRR 47/2011 e 24/1987 nel Comune di San Demetrio Corone CIG: 71093705B7
CUP:F57H16001050002, alla Ditta MIRACCO GENNARO, Via Scigata n.3, 87048 Santa Sofia

d’Epiro, P.I.: 0154460786, con il ribasso del 20,0% (ventivirgolazeropercento) e quindi per un importo di
lavori di € 84.172,288 + € 1.578,23 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo
contrattuale di € 85.750,518 comprensivo di tutte le migliorìe proposte che costituiranno parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto;
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
29/09/2017;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

determina

1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 6 in data 29/09/2017 agli
atti del fascicolo, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per
l’affidamento dell’appalto lavori di Opere di riqualificazione e di arredo urbano” LLRR 47/2011 e
24/1987 nel Comune di San Demetrio Corone CIG: 71093705B7 CUP:F57H16001050002;
2. di aggiudicare alla Ditta Impresa MIRACCO GENNARO, Via Scigata n.3, 87048 Santa Sofia
d’Epiro , P.I.: 0154460786-, l’appalto dell’appalto dei Lavori di Opere di riqualificazione e di
arredo urbano” LLRR 47/2011 e 24/1987 nel Comune di San Demetrio Corone CIG: 71093705B7
CUP:F57H16001050002, per il ribasso offerto del 20,0% (ventivirgolazeropercento) e quindi per

un importo di lavori di € 84.172,288 + € 1.578,23 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per un importo contrattuale di € 85.750,518 comprensivo di tutte le migliorìe proposte
che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto;

3. 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;
4. di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
5. 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 Arch. Demetrio LORICCHIO, per la pubblicazione
sul sito del comune di San Demetrio Corone, sezione “Amministrazione trasparente”, indirizzo
http://www.comune.sandemetriocorone.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.
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