CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

18
29/03/2019

Reg. Gen.

N.

195

SERVIZIO LL.PP.
OGGETTO

:

LAVORI

EFFICIENTAMENTO

DI

“INTERVENTI

ENERGETICO

E

DI

ADEGUAMENTO

MIGLIORAMENTO

SISMICO,

TECNOLOGICO

DELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA BERLINGUER”.
AGGIUDICAZIONE

PROCEDURA

APERTA

ALL’IMPRESA

FA.RI.

COSTRUZIONI

GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. CON SEDE IN VIA LAGHI SILANI
N. 162/B, 88836 COTRONEI (KR).
C.U.P.: H85I16000040006; CIG: 775601520E
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Marzo

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
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 sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2018 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018 - 2020;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;

- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio
Visto

il Decreto N. 2 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici,

emesso dal Sindaco in data 03/05/2018;

Premesso
-

che l'Amministrazione Comunale ha programmato la riorganizzazione dell'intero sistema
scolastico

presente

sul

territorio

comunale,

finalizzata

sia

alla

messa

in

sicurezza

dei

complessi edilizi, sia alla ristrutturazione del sistema didattico con la razionalizzazione della
popolazione scolastica all'interno degli ambiti definiti dalle relative circoscrizioni;

-

che ha partecipato a tal fine all'Avviso pubblicato dalla Regione Calabria il 18/02/2015
relativo all'accesso a finanziamenti in materia di edilizia scolastica agli Enti locali, in forza del

Efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della scuola
Materna Montalto Centro”;
D.L. 104/2013, per l'“

-

che con la Deliberazione di G. C. n. 37 del 02/04/2015 con la quale è stato approvato il

Efficientamento energetico e miglioramento
tecnologico della scuola Materna Montalto Centro”, redatto dall'arch. Romolo Gagliardi;
progetto di preliminare per i lavori dei lavori di “

-

che con Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, avente ad oggetto Delibera di G.R. n. 160/2016
“

Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”

- Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020:

Efficientamento energetico e
miglioramento tecnologico della scuola Materna Montalto Centro” tra quelli finanziabili;
Piano

Vista

per

il

Mezzogiorno”,

è stato individuato l'intervento “

la nota prot. 251155 del 31/07/2017, acquisita all'Ente in data 04/08/2017 prot.15596, con la

quale la Regione Calabria ha comunicato l'opportunità e la necessità di prevedere eventuali lavori
di adeguamento sismico sulla struttura esistente;

Vista

la Delibera di G.C. n. 226 del 25/11/2018, esecutiva nei termini di Legge, con la quale è

Interventi di adeguamento sismico,
efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della scuola dell'infanzia in via Berlinguer",
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "

per l'importo complessivo di € 560.966,92, di cui € 411.925,04 comprensivo di € 6.075,55 per
oneri

di

sicurezza

non

soggetti

a

ribasso,

redatto

dall'arch.

Giulio

Cesare

Guccione

- CUP:

H85I16000040006;

Visto

l'Attestazione di coerenza trasmesso dalla Regione Calabria a mezzo pec con nota prot.

425347 del 13/12/2018 ed acquisito all'Ente con prot. 32501 del 17/12/2018;

Rilevato

che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche

2019-2021, nell'anno 2019, per l'importo di € 560.966,92, imputato sul Bilancio di Previsione
2018/2020 annualità 2018 al capitolo 1600/5 e da reimputare sul redigendo Bilancio di Previsione
2019/2021 annualità 2019;

Vista

la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 6 del 24/01/2019 di approvazione del Bando,

Disciplinare di gara e indizione dell'appalto ai fini dell'esecuzione dei lavori mediante pubblico
incanto a procedura aperta ai sensi dell'articolo dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e
dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 comma 1 e 95
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: 775601520E;

Rilevato

che, il bando di gara è stato reso noto con le modalità di cui agli articoli 29 e 36 del

D.Lgs. 50/2016;

Visto

che sono stati registrati agli atti della Centrale Unica di Committenza Comune di Rende e

Comune di Montalto Uffugo, durante il periodo di vigenza del bando, n. 9 plichi inviati dagli
operatori economici interessati alla gara per l'appalto dei lavori in argomento;

Visto

il Verbale di gara n. 1 del 15 febbraio 2019 e n. 2 del 25/02/2019 con i quali il Seggio di

Gara ha esaminato la documentazione amministrativa dei nove plichi d'offerta pervenuti entro il
termine definito dal bando di gara, escludendo due partecipanti dalla fase successiva di gara;

Visto

che in data 26/02/2019 si è provveduto alla pubblicazione sul profilo committente della

Centrale Unica di Committenza il provvedimento al n. 611/2019 e sul profilo committente del
Comune di Montalto Uffugo al n. 246/2019 che ha determinato le ammissioni ed esclusioni dalla
procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali, per come previsto dall'art. 29, comma 1 secondo e terzo periodo, del D.Lgs.
n. 50/2016;

Vista

la

Determinazione

Rende-Montalto

Uffugo

Dirigenziale

n.

236

del

del

Responsabile

22/02/2019

con

la

della

Centrale

Unica

di

Committenza

quale si è provveduto a nominare la

Commissione giudicatrice;

Visti

i successivi verbali n. 3 del 25/02/2019 (seduta pubblica), n. 4 del 28/02/2019 (seduta

riservata), n. 5 del 06/03/2019 (seduta riservata), n. 6 del 12/03/2019 (seduta riservata), n. 7 del
14/03/2019 (seduta riservata), n. 8 del 18/03/2019 (seduta riservata) e n. 9 (seduta pubblica) del

20/03/2019 con i quali la Commissione Giudicatrice ha provveduto a valutare le offerte tecniche e

quelle economiche e temporali;

Visti

i Verbali di gara dai quali risulta che la Commissione di Gara ha proposto l'aggiudicazione

della gara d'appalto per i lavori in argomento all'impresa

FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI s.a.s.

di Rizzo Geom. Antonio & C. con sede in via Laghi Silani n. 162/B, 88836 Cotronei (KR), C.F. e
P.Iva: 02801450798, con il punteggio totale di 96,302, corrispondente al ribasso offerto del 20%
sul tempo e al ribasso offerto del 13,666% sul prezzo, per un importo complessivo di € 356.462,12
oltre IVA al 10%, di cui € 350.386,57 per lavori ed € 6.075,55 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;

Considerato

che è stata accertata la congruità dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95

comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., giusta documentazione acquisita con prot. 7214 del
27/03/2019;

Vista

la documentazione acquisita all'Ente e di seguito elencata, dalla quale risulta che non

sussistono a carico dell'impresa

& C.

FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio

con sede in via Laghi Silani n. 162/B, 88836 Crotonei (KR), C.F. e P.Iva: 02801450798,

cause d'esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016:

N.
1
2

Certificato

Data
N. Protocollo
Acquisizione

Certificato Anagrafe Sanzioni
Amm.ve dipendenti da reato
Casellario Giudiziale

27/03/2019

7243

27/03/2019

7244

Ufficio
ANAC
ANAC

7245

3
4

Regolarità Fiscale

Elenco per estratto delle

5

annotazioni iscritte sul Casellario
delle Imprese
C.C.I.A.A.

6
7

Attestazione SOA
Certificazione di Qualità

8
9
10

7246

27/03/2019

7242

27/03/2019

7241

27/03/2019

7237

27/03/2019

Estratto White List Prefettura di
Crotone
Durc prot. INAIL_15179238
Certificato Esecuzioni Lavori

27/03/2019

27/03/2019

7252 e 7253

ANAC

ANAC
Infocamere
Registro
Imprese - ANAC
ANAC
RIGCERT

7255

Istituto Giordano

7240

PREFETTURA
CROTONE

27/03/2019

7238

INAIL

27/03/2019

7248

ANAC

7249

11
12

Costo complessivo personale
Attrezzatura tecnica

Considerato

27/03/2019

7247

ANAC

29/03/2019

7451

ANAC

che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in

materia e sono pertanto regolari;

Visti
Tanto premesso;

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

DETERMINA
1. DI DICHIARARE

la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della

presente Determinazione;

2. DI APPROVARE
(seduta

i verbali di gara n. 1

pubblica),

n.

3

del

del 15/02/2019 (seduta pubblica), n. 2 del 25/02/2019

25/02/2019

(seduta

pubblica),

n.

4

del

28/02/2019

(seduta

riservata), n. 5 del 06/03/2019 (seduta riservata), n. 6 del 12/03/2019 (seduta riservata), n. 7
14/03/2019

del

(seduta

riservata),

n.

8

del

18/03/2019

(seduta

riservata)

e

n.

9 (seduta

pubblica) del 20/03/2019, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto se pur
non

allegati,

con

i

quali in data 20/03/2019 la Commissione proponeva l'aggiudicazione

dei lavori di “Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e
miglioramento tecnologico della scuola dell'infanzia in via Berlinguer” CIG: 775601520E,
all'impresa FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C. con sede in
dell'appalto

via Laghi Silani n. 162/B, 88836 Cotronei (KR), C.F. e P.Iva: 02801450798, con il punteggio
totale di 96,302, corrispondente al ribasso offerto del 20% sul tempo contrattuale e al ribasso
offerto del 13,666% sul prezzo, per un importo complessivo di € 356.462,12 oltre IVA al 10%,
di cui € 350.386,57 per lavori ed € 6.075,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3. DI AGGIUDICARE

ai sensi dell'art. 32 c.5 e c.7 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto dei lavori di

“Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico
della scuola dell'infanzia in via Berlinguer”, C.I.G.: 775601520E, all'impresa FA.RI.
COSTRUZIONI GENERALI s.a.s. di Rizzo Geom. Antonio & C. con sede in via Laghi Silani n.
162/B, 88836 Cotronei (KR), C.F. e P.Iva: 02801450798, con il ribasso del 20% sul tempo
contrattuale corrispondente a 192 giorni e con il ribasso del 13,666% sul prezzo, per un
importo complessivo di € 356.462,12 oltre IVA al 10%, di cui € 350.386,57 per lavori ed €
6.075,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

4. DI COMUNICARE

a

mezzo

PEC

il

presente

provvedimento

di

aggiudicazione

alle

ditte

;

partecipanti alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 76 comma 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016

5. DI DARE ATTO

che alla spesa complessiva dell'opera di € 560.966,92 si farà fronte per €

555.301,92 mediante il finanziamento concesso dalla Regione Calabria, giusto Decreto D.G. n.
3 del 04/01/2017 Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno” e per € 5.665,00 con
fondi comunali imputati al capitolo 1600/5 del Bilancio Comunale di Previsione 2018/2020
annualità 2018 e da reimputare sul redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021 annualità 2019;

6. DI DARE ATTO

:

che la presente determina

 va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
 va trasmessa al settore Finanziario Contabile per quanto di competenza e il successivo
inoltro

alla

Segreteria

Generale

per

la

numerazione

nel

registro

determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;



è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.

generale

delle

Montalto Uffugo,

SOTTOSCRIZIONE

29/03/2019

Il responsabile del Procedimento
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

PARERE CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
si attesta ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in
relazione

alle

disponibilità

effettive

esistenti

negli

stanziamenti

di

spesa

e/o

in

relazione

allo

stato

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale,

29/03/2019

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA
N. 195

del:

29/03/2019
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

di

