
 

 

COMUNE DI SUPINO 
PROVINCIA DI FROSINONE 

UFFICIO TECNICO 
                                CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LEPINIA 
                       

                            DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

N.  319 
OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  –   
procedura aperta Dlgs 50/16 con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi degli art. 60 e 157 comma 2 
LAVORI DI “ ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DEL 

SISTEMA SCOLASTICO, NONCHE’ ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI IMMOBILI 

SOSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI  SCUOLA  MEDIA MAROCCO SUPINO. - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

DATA :25.7.2017            
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque  del mese di luglio nel proprio ufficio  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

il Comune di Supino è beneficiario di un finanziamento ministeriale di cui al Decreto n°943 

23.12.2015 “Assegnazione di fondi per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli 

edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici 

esistenti “ con numero d’intervento 16°01670, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°52 del 3.3.2016  

Che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base anche dei piani regionali ha 

assegnato a questo Ente la soma di € 2.625.000,00 per l’intervento Scuola Media Marocco Supino ; 

Che all’articolo 2 dello stesso decreto sono stati indicati i termini per la progettazione, 

l’aggiudicazione degli interventi e la conclusione dei lavori e quindi mesi dieci dalla pubblicazione 

quale termine ultimo per l’aggiudicazione dei lavori e quindi entro il 2 di gennaio 2017 ed essere 

portati a termine entro i due anni dall’aggiudicazione; 

Che lo stesso Decreto detta le indicazioni sulle modalità di rendicontazione e monitoraggio delle 

opere ; 

Che per far fronte alla intera operazione si è redatto il progetto definitivo ed esecutivo, cosi come 

commissionato alla Società di ingegneri Exup di Perugia a seguito di gara di progettazione per 

servizi tecnici esperita, con determina n°536 del 10.11.2016 ; 
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Vista l’atto di proroga dei termini assegnata dal Ministero della Pubblica Istruzione ; 

Visto il progetto definitivo ed esecutivo, progetto riunito in unica fase esecutiva ai sensi del comma 4 

dell’art.23 del Dlgs 50/16,  trasmesso dalla società Exup in data 18.4.2017 al prot.2377; 

Visto la determina n°75 del 2.3.2017 di incarico per studio di verifica e validazione del progetto; 

 

Visto la nota n° 2847 del 15.5.2017 della Società Normatempo Italia- Organismo di Ispezione 

relativa alla verifica e validazione del progetto stesso; 

Vista la delibera n° 43 del 15.5.2017 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo;    

Che la tipologia di gara è la procedura aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’ente ai sensi dell’art.95 comma 3 lett. b  del Dlgs 50/2016 con elementi di valutazione e relativi 

punteggi indicati nel disciplinare ; 

Visto il Quadro Tecnico Economico  

QUADRO ECONOMICO 
A) IMPORTO LAVORI 
a1) IMPORTO LAVORI al lordo degli oneri della sicurrezza e della manodopera € 1.974.266,01 
a2) di cui ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta € 47.991,05 
a3) COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta € 51.902,91 
a4) Importo complessivo dei lavori e della sicurezza (a1+a3) € 2.026.168,92 
a5) di cui importo non soggetto a ribasso di gara sommano (a2+a3) € 99.893,96 
a6) Importo dei lavori a base d'asta sommano (a4-a5) € 1.926.274,96 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA € 2.026.168,92  
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
1 - Accertamenti ed indagini strutturali € 10.000,00 
2 - IVA 22% su accertamenti ed indagini strutturali € 2.200,00 
3 sommano (1+2) € 12.200,00 
4 - Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa € 2.859,05 
5 - Spese per relazione geologica ed indagini geologiche-sismiche € 18.800,00 
6 - Contributo previdenziale E.P.A.P. (2%) € 376,00 
7 - IVA 22% su spese tecniche e E.P.A.P. € 4.218,72 
8 sommano (5+6+7) € 23.394,72 
9 - Spese relative alle verifiche di cui all'art.26 del D. Lgs. N. 50/2016 IVA ed oneri compresi € 15.000,00 
10 - Spese tecniche Prog. Def. Esec. e CSP € 116.392,51 
11 - Spese tecniche DL e CSE € 115.000,00 
12 - Totale spese tecniche sommano (10+11) € 231.392,51 
13 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A (4%) € 9.255,70 
14 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. € 52.942,61 
15 sommano (12+13+14) € 293.590,82 
16 - Collaudo statico e tecnico amministrativo € 22.000,00 
17 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A su collaudo statico e tecnico amm. (4%) € 880,00 
18 - IVA 22% su collaudo statico e tecnico amm. e C.N.P.A.I.A. € 5.033,60 
19 sommano (16+17+18) € 27.913,60 
20 - Importo relativo al fondo di cui all'art.113 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 IVA ed oneri compresi € 15.656,00 
21 - Spese per Commissioni Giudicatrici € 3.000,00 
22 - Spese per pubblicità e contratti € 2.000,00 
23 - Contributo a favore dell'ANAC € 600,00 
24 - IVA 10% sulle opere da appaltare € 202.616,89 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (3+4+8+9+15+19+20+21+22+23) € 598.831,08  
R I E P I L O G O : 
A - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ APPALTO € 2.026.168,92 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE COMUNALE € 598.831,08 
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 2.625.000,00  
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Che per l’attivazione dell’intera procedura aperta è stato predisposto il bando e il disciplinare  

con procedura aperta, approvato con determina n°150 del 15.5.2017 con contestuale indizione di 

gara ,con procedura aperta per  € 2.026.168,92; 

Di stabilire il termine minimo della presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 36 comma 9 (gg 18) 
affiggendo il bando sul profilo di questo ente, sul GURI, sulla piattaforma digitale Anac ai sensi 
dell’art.73; 

Visto la determina di nomina del DL n°116 del 6.4.2017; 

Visto la determina di nomina del RSE n° 210 del 06.6.2017; 

 
Che nel termine indicato dal bando entro le ore 14.00 del 06.6..2017 sono pervenute  in plichi 
sigillati e raccomandati n° 16 offerte; 

 
Sono pervenute alla commissione i seguenti plichi : 

1  R.T.I COSMO SRL                                       

2  VALORI                                                        

3  D’ANGELI                                                   

4  R.G. COSTRUZIONI                                    

5  ATI  ICORES                                                 

6  RTI FEL COSTRUZIONI                             

7  CONSORSZIO STABILE SANTA RITA     

8  SINCES                                                           

9  CO.GE.CO.  SRL                                            

10  COSTRUZIONI IMMOBILIARI                

11  MARIO RAUCCI COSTRUZIONI             

12  CO.GEN. SRL                                                

13  RTI S.C.                                                          

14  GBM                                                               

15  COSTRUZIONI RESIDENZIALI EDIL.    

16  DP COSTRUZIONI                                      Che si era stabilito di procedere all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida; 
Visto il verbale n° 1 del  9.6.2017  nel quale si evince che la commissione dopo aver effettuato la 
numerazione, ha eseguito l’apertura dei plichi pervenuti, in ordine cronologico, ai soli fini 
dell’ammissibilità,  la cui documentazione riconosciuta completa e regolare per tutte le ditte 
partecipanti in elenco sopra riportato, e dichiarate quindi ammesse, ad eccezione per la ditta : “ RG 
Costruzioni” - ammessa con riserva salvo verifica PASSOE - e la ditta CO.GE.N. Srl -ammessa con 
riserva salvo verifica PASSOE -.in soccorso istruttorio. 

La ditta FEL Costruzioni  ammessa sulla base parere ANAC n°118 del22.11.2007.  
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Che per le ditte in “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 50/16 è stato richiesta con nota 
prot.3440 la documentazione mancante riguardante l’attestazione Passoe presso Anac da consegnarsi 
entro il giorno 15 di giugno 2017 alle ore 12.00 ; 
Che con avviso prot.3462 del 12.6..2017 sono state convocate tutte le ditte ammesse a presenziare 
per la seconda seduta di commissione per le ore 15,00 del 15.6.2017 nella sede municipale;   
Che con comunicazione del 12.6.2017 prot. 3464 della ditta R.G. Costruzioni generali Srl ha aderito 
al soccorso istruttorio trasmettendo l’attestazione “ Passoe”; 
Che con comunicazione del 13.6.2017 prot. 3471 della ditta CO.GEN. Srl ha aderito al soccorso 
istruttorio trasmettendo l’attestazione “ Passoe”;  
Pertanto sono sciolte le riserve e sono dichiarate ammesse le ditte RG costruzioni e CO.GEN Srl   
 
Visto il Verbale n° 2 del 09.6.2017 con il quale si dichiaravano ammesse tutte le ditte in elenco 
sotto riportate, e si eseguiva la procedura di apertura delle buste dell’offerta tecnica, estraendone la 
documentazione costituente l’offerta tecnica stessa, constatandone il contenuto di tale offerte 
tecniche, senza alcun esame di merito o altra valutazione delle stesse   
   
Visto il verbale n°3 del 19.6.2017 attestante il lavoro svolto dalla commissione concernente la 
valutazione tecnica delle offerte; 
Visto il verbale n°4 del 21.6.2017 attestante il lavoro svolto dalla commissione concernente la 
valutazione tecnica delle offerte; 
Visto il verbale n° 5 del 24.6.2017 nel quale la Commissione giudicatrice ha ammesso le offerte dei 
seguenti operatori economici offerenti, con i seguenti punteggi: 

Visto il verbale n° 6 del 26.6.2017 nel quale la Commissione giudicatrice ha constatato che 
tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni; 
Provvede a calcolare i punteggi da attribuire all’offerta economica, nonché a sommare tali punteggi 
ai punteggi relativi alla graduatoria relativa all’offerta tecnica come risultanti dal verbale n°5; 
da atto che la stessa attribuzione dei punteggi e la graduatoria finale, sono riepilogate come segue: 
 
Dato atto che dai sopra elencati verbali e segnatamente dal verbale di gara n° 6 del 26.6.2017 
risulta l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi in favore dell’impresa n°7 dell’elenco 
Consorzio Santa Rita di Veroli con sede in via Rotondi,55 Veroli riportante il punteggio complessivo 
di 85,90 con un ribasso del 32,225%  sull’importo posto a base di gara di € 1.926.274,96  più oneri 
della sicurezza di € 99.893,96 e cosi per un importo netto di aggiudicazione di € 1.305.532,86 più 
oneri di sicurezza . 
 
Dato atto che può procedersi all’aggiudicazione definitiva a seguito e all’esito delle verifiche e dei 
controlli di legge eseguiti. 
 
Visti i sopra indicati verbali di gara redatti e sottoscritti dalla Commissione Giudicatrice, si 
intendono qui integralmente richiamati e trascritti a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento anche se non materialmente allegati; 
Richiamato l’art. 32 del Dlgs 50 del 18.4.2016 
Visto l’art.33 del Dlgs 50 del 18.4.2016 
Vista la determina n° 279 del 27.6.2017 di approvazione dei verbali di gara con aggiudicazione 
provvisoria; 
Visto la comunicazione del 27.6.2017 prot. 3782 indirizzata all’impresa richiedente gli atti 
giustificativi di offerta;   
Visto il plico pervenuto in data 13.7.2017 alle ore 11,16 contenente gli atti giustificativi d’offerta; 
Vista la relazione istruttoria RUP in data 17.7.2017 sugli atti giustificativi dell’impresa; 
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Visto il verbale n° 7 del 18.7.2017 della Commissione giudicatrice con il quale si prende atto del 
controllo del RUP ritenendo superate le criticità confermando la graduatoria precedentemente 
formulata        
Tutto ciò premesso, visto e considerato,     
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
Di prendere atto del Verbale n°7 del 18.7.2017 della Commissione Giudicatrice in premessa 
elencato che si intende qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
anche se non materialmente allegato; 

  
Di approvare in via definitiva la graduatoria finale cosi come risultante dal verbale n°6 del 
26.6.2017 in favore dell’impresa “Consorzio Santa Rita” di Veroli FR riportante il punteggio 
complessivo di 85,90 con un ribasso del 32,225%  sull’importo posto a base di gara di € 
1.926.274,96  più oneri della sicurezza di € 99.893,96 e cosi per un importo netto di aggiudicazione 
di € 1.305.532,86 più oneri di sicurezza di € 99.893,96 per un importo totale contrattuale di € 
1.405.426,82 . 
 
Di dichiarare per effetto dell’art.32 del Dlgs 50/16 e per gli esiti del controllo documentale, dal 
superamento delle anomalie evidenziate, dalla visione degli atti restituita dal sistema AVCPASS  e  
dalla presa d’atto con verbale n° 7 del 18.7.2017,  l’aggiudicazione definitiva. 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione per l’istruzione e per l’innovazione digitale, per interventi finanziati 
con DM n°943 del 2015. 
Di trasmette copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario di questo Ente per gli 
adempimenti di propria competenza nonché all’Amministrazione Comunale per la dovuta 
conoscenza. 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento determinativo sul sito istituzionale del 
Comune di Supino nell’apposito link “ Amministrazione Trasparente” come previsto dall’art.23 del 
Dlgs n°33/2013. 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.      

 La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione 
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n°77. 

 
 
 

                                                                                                   IL RESPONSABILE AREA TECNICA - 
CUC 

                                                                                     Dott. Pietro Alessandrini 
                                                                                                        

         
 
Alpi59 
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