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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTA la deliberazione n. 50 del 16.03.2017 della Giunta Comunale, di presa atto della Determina
n.28/2017 di approvazione del progetto esecutivo dei Lavori di "lavori dì arredo urbano e riqualificazione
Piazza Carullo e Via SS. Annunziata di Forza d'Agro".comportante una spesa complessiva di €
1.034.113,49;
VISTA la notifica del D.D.G. n.2044 del 21.09.2017 l'Ass.to Infrastnitture e Mobilità, Dipartimento
Infrastnitture e Mobilità Trasporti, Servizio 7 -Politiche Urbane e Abitative è stato concesso un finanziamento
per la esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 1.034.113,49, ed assunto al
protocollo Generale n°8181 del 06.10.2017 del Comune di Forza D'Agro, di finanziamento e
impegno somme, relativo all'intervento per i lavori di "Arredo urbano e riqualificazione Piazza Carullo e
Via SS. Annunziata";
CHE con determina n°06 del 02.11.2017, pubblicata ai sensi di legge all'Albo pretorio on-line della
C.U.C, di Forza D'Agro e sul sito internet del Comune di Forza d'Agro, dal 02.11.2017, si è dato
corso all'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'ari.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 "Arredo urbano e riqualificazione Piazza Carullo e Via SS. Annunziata", per l'importo
complessivo di €.1.034.113,49 di cui €.775.997,15 per lavori a base d'asta oltre ad €. 5.667,40 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.322.707,13 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 04.12.2017;
CHE con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forza d'Agro veniva stabilito di procedere in
data 31 gennaio 2018, alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante
esame della documentazione e successivo sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica presso l'Ufficio Tecnico
del Comune di Forza d'Agro;
CHE con determina della C.U.C. n°04 del 24.01.2018 pubblicata all'albo pretorio della C.U.C., con
la quale è stata nominata la commissione di gara per Ì lavori di Arredo urbano e riqualificazione Piazza
Carullo e Via SS. Annunziata
CHE sono state ammesse al sorteggio n°356 candidati in base alle manifestazioni di interesse
presentate in conformità dei requisiti previsti dall'avviso pubblico con esclusione di n° 7 imprese
per mancato possesso dei requisiti, giusto verbale della Commissione di Gara, oltre ad una fuori
termine;

CHE con verbale della Commissione di Gara del 01.02.2018 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;
VISTO il verbale di gara a tal uopo redatto da parte della Commissione di gara, del 08/03/2018;
VISTO il verbale di gara a tal uopo redatto da parte della Commissione di gara del 12/03/2018, di
aggiudicazione provvisoria, alla ditta L.S.V. Costruzioni srl con sede legale In Via Mauro n°64 - Maletto
(CT), avente P.IVA 04777890874, con il ribasso del 25,3516%;
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 1NAL, 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 L.S.V. Costruzioni srl con sede
legale In Via Mauro n°64 - Maletto (CT), avente P.IVA 04777890874;
VISTI :
la Legge 241/1990 e s.m.i.;
laL. R. 12/2011 e 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 APPROVARE I VERBALI DI GARA E AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE per i lavori di
Arredo urbano e riqualificazione Piazza Carullo e Via SS. Annunziata", alla ditta L.S.V. Costruzioni srl con sede
legale In Via Mauro n°64 - Maletto (CT), avente P.IVA 04777890874, per l'importo complessivo di
€.584.946,86 al netto del ribasso del 25,3516% e comprensivo di €.5.677,40 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
• DI DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto in applicazione deirart.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 10.05.2018
II RUP/ Responsabile delPArj Tecnica

(Arch. Abasttfno Str

VISTO DI REGOLARITÀ'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIARIA

Ai sensi dell'ari. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'ari. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone
il visto di regolarilà contabile che attesta la copertura finanziaria a carico del D.D.G. n.2044 del
21.09.2017 l'Ass.to Infrastnitture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative.
Forza d'Agro, 10/05/2018
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppe De-^alvo
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