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COMUNE DI SGURGOLA
Provincia di Frosinone

Determinazione del Responsabile del Servizio
Verbale n. 266 del 06/09/2018

"LAVORI URGENTI DJ MESSA IN SICUREZZA DISSESTO
OGGETTO: IDROGEOLOGICO IN ZONA CENTRO STORICO - VIA FAVALE
VIA CADUTI SUL LAVORO" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Rettifica determina n? 263 del 05/09/2018
L'anno duemiladiciotto

il gìorno sei del mese di settembre

in Sgurgola, nel

proprio ufficio il Geom. G. Luciano BELLARDINI - Responsabile del Servizio Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 14 del 2110712016
di nomina di Responsabile del
Servizio Tecnico comunale e della po sizione organizzativa corrispondente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 12.04.2018, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 12.04.2018, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvalo il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale 12.34 in data 07/06/2018 esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2018-2020;

-Premesso che:
-con deliberazione di G.C . n? 83 del 28/l2/2017 , il Comune di Sgurgola (FR) ha approvato il
progetto esecutivo dell' opera pubblica denominata "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CENTRO STORICO - VIA FAVA LE - VIA CADUTI SUL
LAVORO "per un valore complessivo di € 682.089,63 di cui € 419.334,97 per lavori ed €

262.754,66 per somme a disposizione della stazione appaltante, redatto da professionista esterno
appositamente incaricato con determina dirigenziale n? 142 del 08/05/2014, finanziato per €
682.089,63 con contributo regionale
-con determina n° 140 del 28/05/2018 con la quale si decideva di procedere alI'individuazione
dell'operatore economico mediante gara d'appalto a procedura aperta, con aggiudicazione a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da
apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 - con contratto di sola
esecuzione lavori da stipularsi "a misura";
-il bando di gara è stato pubblicato sull'albo pretorio del profilo del committente nella sezione
Anuninistrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti e sulla Home delI' Ente Comune di
Sgurgola
.
- alla data del 20/06/2018, scadenza delle presentazioni delle offerte sono pervenuti n? 4 plichi
delle sottoelencate ditte:
1. Gabriele Carosella Lavori s.r.l. (consegnato alle ore 9.25 del 20/06/2018)
2. SLDO Appaltis.r.l. (consegnato alle ore 10.28 del 20/06/2018)
3. Consorzio Artek (consegnato alle ore 10.35 del 20/06/2018)
4. CO,GE.PAR s.r.l. (consegnato alle ore 11.56 del 20/06/2018)
-con nota 2483 del 20/06/2018 i plichi sono stati consegnati al Presidente della C.U.C.;
-con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza "Lepinia" n? 266 del
06/07/2018 veniva nominata la commissione giudicatrice;
Con nota prot,4588 del 11/07/2018 il presidente della C.U.c. "Lepinia", veniva comunicata
agli operatori economici partecipanti alla gara, la prima seduta per l'affidamento dei lavori in
oggetto;
Richiamati i verbali redatti dalla Centrale Unica di Committenza "Lepinia" n? l del 19/07/2018
n? 2 del 26/07/2018 n? 3 del 07/08/2018 ;
Visto il verbale n? 2 con il quale la commissione ha stilato la graduatoria delle ditte in gara
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Considerato che con il verbale n? 3 la commissione constatava che le offerte sia del primo
classificato che del secondo sono anomale;
. Vista la nota Prot 3133 del 10/08/2018, con la quale venivano richiesti dalla Stazione Appaltante
alla Ditta " Gabriele Carosella Lavori S.r.l e " la documentazione inerente la giustificazione
dell'offerta relativa alla gara in oggetto;
Visto l'atto n? 4 redatto dalla C.U.C. Lepinia con il quale prendeva atto del verbale redatto dal
RUP i n data 26/08/2 018, che accettava ritenendo congrua l'offerta in base ai giustì fi cativi
presentati;
Visto il verbale di verifica delle giustificazioni dell'anomalie redatto dal rup e con il quale ritiene
l'offerta congrua redatto dal RUP in data 26/08/2018;
Visti gli atti richiesti all' ANAC a norma dell'art 32, comma 7, del D.Lgs n? 50/2016 sono stati
richiesti e ricevuti con esito positivo
Ravvisata la necessità di approvare gli atti come sopra indicati:
Verbali della Commissione, note PEC, Giustificativi presentati dalla Ditta Carosella Lavori s.r.l.
che anche se non allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che alla spesa si farà fronte con fondi provenienti dalla Regione Lazio accertando la spesa
sul Cap 400200.01.0001 di entrata e sul cap. 09022.05.0200 in uscita
Visto la precedente determina n° 263 del 05/09/2018 con la quale si aggiudicavano i lavori alla Ditta
Carosella nella quale è stato indicato per mero errore materiale l'Importo di € 332.122,43 invece
di € 375.325,50
Visto il D.Lgs, n? 5012016e s.m.i.
Visto il D.P.R. 207/2010
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto Comunale
Visto il Vigente regolamento di contabilità
Tutto ciò premesso
DETERMINA'
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
Di dichiarare quindi definitivamente aggiudicataria la ditta Gabriele Carosella S.r.l. con sede in Rieti
Via Maestri del Lavoro IlA ha ottenuto un punteggio complessivo di 90,27 su 100 ed ha offerto un
ribasso percentuale del 4,89% pari ad un importo netto di € 375.325,50
(trecentotrentaduemilacentoventidue/25) a cui vanno aggiunti 24.712,43
(ventiquattromilasettecentododici/43) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
fatti salvo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
Di Approvare relativamente ai "LAVORI URGENTI Di MESSA IN SICUREZZA DISSESTO
IDROGEOLOGICO iN ZONA CENTRO STORICO - VIA FAVALE - VIA CADUTI SUL LAYORO " tutti gli
atti della CUC, Lepinia e verbale del RUP che anche se materialmente non allegati formano parte
integrante e sostanziale del presente atto
Di dare atto che alla spesa si farà fronte con somme erogate dalla Regione Lazio per € 682.089,63
Di Demandare al RUP . tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla
aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipula del contratto di appaltodei lavori suddetti secondo
lo schema approvato ed ai sensi della normativa vigente in materia.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all'albo pretorio da oggi e per quindici giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta
dell'art. 183 comma 9° del D.Lgs 267 del 18/0812000
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- la presente determinazione è immediatamente eseguibile.
Inserire detta determinazione nella raccolta di cui ali 'art. 184, comma 3 del T. U. 18 agosto
2000 n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario, ed alla Giunta Municipale.
Sgurgola, lì
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Eto Geom. G. Luciano BELLARDINI

VISTO DJ REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 151, comma 4, -153 comma 5 e 183 del TìU. D.Lgs
267/2000, il sottoscritto, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, appone il visto di
regolarità contabile sulla presente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto
trova adeguala copertura finanziaria su apposito capitolo/intervento del bilancio.
Ai sensi dell 'art. 151 - comma 4 del T. U. D .Lgs n" 26712000 il provvedimento è esecutivo
Tipo operazione

Importo

Sgurgola, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Sabrina Prestiti

del Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell 'ar t. 32,
comma 1, della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi
resterà per quindici giorni consecutivi, cosi come previsto dall'art. 124, comma 2 del D. Lgs.
267/2000.
Sgurgola, lì

n 6 SET.

2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Geom. G. Luciano BELLARDINI

Per copia conforme ali 'orig inale, per uso amministrativo.

Sgurgola, lì

