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UFFICIO TECNICO
DETERMINA N. 42 DEL 09.05.2018

Reg. gen. n. 122 del 09.05.2018
OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a Caserma dei Carabinieri, sita in Via
A. De Gasperi" CUP I79D15000380006 - CIG: 7259699D1F
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione di G.C. n°49 del 16/03/2017, di presa atto della determina n°28 del 14/03/2017 di
approvazione del progetto esecutivo per l'importo complessivo di €.341.046,77;
VISTA la notifica del DDG n°2226 del 5/10/2017 prot. n°51694 del 19/10/2017 da parte dell'Assessorato
Infrastnitture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane
Abitative U.O. S7.01, ed assunto al protocollo Generale n°8609 del 20/10/2017 del Comune di Forza
D'Agro, di finanziamento e impegno somme, relativo all'intervento per i lavori di Manutenzione
straordinaria dell'edificio adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in Via Alcide De Gasperi ;
CHE con determina n°05 del 31/10/2017, pubblicata ai sensi di legge all'Albo pretorio on-line della
C.U.C, di Forza D'Agro e sul sito inteniet del Comune di Forza d'Agro, dal 31/10/2017, si è dato corso
all'avvio di una procedura negoziata ai sensi delFart.36, comma 2, lett.c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la
selezione di operatori economici da invitare a confronto competitivo per l'affidamento dei lavori di
Manutenzione straordinaria dell'edifìcio adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in Via Alcide De Gasperi,
per l'importo complessivo di €.341.046,77 di cui €.216.828,61 per lavori a base d'asta oltre ad€. 4.273,50
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.119.944,66 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, e approvazione dei documenti di gara predisposti dal RUP composti dal
Disciplinare di Gara e allegato 1) domanda di partecipazione, stabilendo che le manifestazioni di interesse
dovevano pervenire alla C.U.C, entro le ore 12:00 del 30/11/2017;
CHE con nota protocollo n°11679 del 21/12/2017 pubblicata all'albo pretorio on-line della C.U.C, si è
reso noto che in data 04/01/2018 avranno inizio le operazioni di apertura delle buste con verifica della
documentazione presentata dalle ditte partecipanti per l'ammissione al sorteggio;
CHE con determina della C.U.C. n°02 del 04/01/2018 pubblicata all'albo pretorio della C.U.C., con la
quale è stata nominata la commissione di gara per i lavori di Manutenzione straordinaria dell'edificio
adibito a Caserma dei" Carabinieri, sito in Vìa Alcide De Gasperi;
CHE sono state ammesse al sorteggio n° 153 candidati in base alle manifestazioni di interesse presentate in
conformità dei requisiti previsti dall'avviso pubblico con esclusione di n°15 imprese per mancato possesso
dei requisiti, gusto verbale della Commissione di Gara;
CHE con verbale della Commissione di Gara del 09/01/2018 si è proceduto al completamento della
verifica delle manifestazioni pervenute con conseguente sorteggio di n°15 imprese in conformità dei
requisiti previsti dall'Avviso pubblico;
VISTI i verbali di gara a tal uopo redatti da parte della Commissione di gara, del 04.01.2018, del
09.01.2018;
VISTA la determina della C.U.C, n. 3 del 23.01.2018 relativa all'approvazione dei verbali dì gara e lettera
di invito;

VISTO il verbale di gara del 15.02.2018, di aggiudicazione provvisoria, alla ditta Costrubo Società
Cooperativa di Giampilieri Marina (ME), con il ribasso del 33,3333%, questo ultimo superiore alla soglia
di anomalia del 25,262055;
VISTA la nota pec. prot.n. 1445 del 20.02.2018, con la quale il RUP chiedeva alla Ditta Costrubo Società
Cooperativa con sede in Via ex Nazionale n. 166 di Giampilieri Marina (ME), di produrre per iscritto,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 di giorni quindici, dal ricevimento della presente nota pec., le
giustificazioni dell'offerta anormalmente bassa secondo quanto previsto dall'alt. 97 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere alle verifiche di competenza, al fine di
addivenire all'aggiudicazione provvisoria.
CONSIDERATO che sono stati ampiamente decorsi giorni quindici dal ricevimento della sopra citata
nota pec, da parte della ditta Costrubo Società Cooperativa, e che nessuna giustificazione è pervenuta, in
merito all'offerta di gara.
VISTA la determina dirigenziale settore tecnico n°21 del 20/03/2018 di approvazione verbali di gara e
aggiudicazione provvisoria alla ditta Cospin s.r.l. con sede in corso Sicilia n°40, Catania con Partita IVA
n°04712420878;
VISTA l'attestazione del Responsabile alle pubblicazioni del 23.04.2018, dal quale si attesta che non è
stata presentata alcuna opposizione e/o ricorso;
Dare atto che si è provveduto ad effettuare le dovute verifiche dei requisiti ai sensi delle dichiarazioni ai
sensi art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, riferite al casellario giudiziale,
posizioni INPS e INAL, Cassa Edile, carichi pendenti , fallimentare , antimafia ed Agenzia delle Entrate
della ditta aggiudicataria.
Visto il Decreto Sindacale n.l del 01/02/2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile
dell'Area Territorio ed Ambiente;
Visto che nessun ricorso è pervenuto;
Ritenuto dover procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Cospin s.r.l. con sede in corso
Sicilia n°40, Catania con Partita IVA n°04712420878
VISTI :
la Legge 241/1990 e s.m.i.;
laL. R. 12/201 le s.m.i.
il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
il Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
• DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i lavori di che trattasi alla ditta Cospin s.r.l. con sede in
corso Sicilia n°40, Catania con Partita IVA n°04712420878, per l'importo complessivo di € 168.412,76 al
netto del ribasso del 24,3000% e comprensivo di € 4.276,50 per oneri per la sicurezza non sogetti a
ribasso;
• DI DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto in applicazione dell'ari.32 comma 8 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DI
•
•
•

STABILIRE che la presente determinazione:
Va inserita nel registro delle Determine dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ;
Va pubblicata sul sito internet della C.U.C, ai sensi della Legge Regionale 11/2015.
Forza d'Agro lì 09.05.2018
; no n sa bile «Irli"
stiano
it,

ea Tecnica

VISTO DI REGOLARITÀ ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIARIA

Ai sensi dell'alt. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'ari. I, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, sì appone
il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria a carico del DDG n. 2226/2017
Prot.n. 51694 del 19.10.2017.
Forza d'Agro, 09/05/2018
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppe De Salvo

