COMUNE DI FOSSA
(prov. L’Aquila)

UFFICIO TECNICO

N. 04

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento degli impianti sportivi esistenti
nel Comune di Fossa” Aggiudicazione provvisoria lavori
all’impresa ROSSI EDILIZIA s.r.l. con sede in L’Aquila
DATA 21/02/2014
CIG: 55926787E1
CUP: H56D14000000006
L’anno duemilaquattordici il giorno Ventuno del mese di Febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la propria competenza giusto provvedimento con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
PREMESSO che:
− con delibera di G.C. n°117 del 07/11/2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
“Adeguamento degli impianti sportivi esistenti nel Comune di Fossa” per un importo complessivo di €
70.792,00 di cui € 50.000,00 per lavori;
− con nota n. 133248 del 23/05/2013 la Regione Abruzzo, Direzione, riforme istituzionali, Enti Locali,
Bilancio ed attività sportive comunicava al Comune di Fossa l’ammissione al contributo di cui alla L.R.
n. 41/2011, per la somma complessiva di €. 69.792,00, di cui €. 49.294,09 a carico dei fondi regionali ed
i restanti €. 20.705,01 a carico dei fondi comunali;
− con determinazione del Servizio Tecnico n. 45/2013 del 13/09/2013 si è provveduto all’affidamento
dell’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, D.L., contabilità e collaudo dei
lavori di “Adeguamento degli impianti sportivi esistenti” all’Arch. Fabrizio Cantelmi con studio
professionale in Pettorano sul Gizio (Aq);
− con deliberazione di G.C. n. 57/2013 del 29/11/2013, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo,
relativo ai lavori di “Adeguamento degli impianti sportivi esistenti nel Comune di Fossa” per un
importo complessivo di €. 69.792,00 di cui €. 53.217,92 per lavori, di cui €. 2.000,00 per oneri sicurezza,
ed €. 16.574,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
− con nota n. 2155 del 20/11/2013 il Sindaco del Comune di Fossa chiedeva alla Regione Abruzzo la
proroga del termine per l’inizio dei lavori a tutto il 24/02/2013;
− con nota n. 321047 del 19/12/2013, acquisita agli atti protocollari in data 28/12/2013 n. 2383 la Regione
Abruzzo concedeva la predetta proroga a tutto il 24/02/2014
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 01/2014 del 05/02/2014, con la quale è
stato stabilito di appaltare i lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lg.vo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lettera a) e contestualmente venivano invitate a presentare offerta economica n. 5 ditte
VISTO
1) il verbale di gara, in data 21/02/2014 allegato alla presente determinazione sotto la lettera «A», per farne
parte integrante e sostanziale;
2) che dal predetto verbale è risultato aggiudicatario provvisoriamente l’impresa ROSSI EDILIZIA s.r.l. con
sede in Paganica, L’Aquila in Via Fioretta n. 69;
4) che l’offerta del concorrente aggiudicatario è pari ad un importo complessivo di €. 41.345,61
corrispondente ad un ribasso percentuale del 23,18 %, di cui per lavori €. 39.345,61 ed €. 2.000,00 per
oneri sulla sicurezza
RITENUTO pertanto di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria in esito alla procedura di gara
predetta disponendo che l’aggiudicazione definitiva sia subordinata quanto all’efficacia, alla verifica del
possesso dei requisiti autodichiarati, per l’appalto de quo dell’impresa RISSI EDILIZIA s.r.l.

VISTO il D. Lg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTI INFINE gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) LE PREMESSE fanno parte sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente
riportate;
2) DI APPROVARE in esito alla procedura di gara de quo l’allegato verbale di gara del
21/02/2014 di aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Adeguamento degli impianti
sportivi esistenti nel Comune di Fossa” all’impresa ROSSI EDILIZIA s.r.l. con sede in
Paganiaca, L’Aquila in Via Fioretta n. 69 per un importo complessivo di €. 41.345,61
corrispondente ad un ribasso percentuale del 23,18 %, di cui per lavori €. 39.345,61 ed €.
2.000,00 per oneri sulla sicurezza;
3) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva, in quanto ad efficacia è subordinata:
a) alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti autodichiarati dall’aggiudicatario
ROSSI EDILIZIA s.r.l. e dal secondo classificato CUCCHIARELLI Lavori s.r.l.
b) al perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva a mezzo di specifica e successiva
determinazione;
c) all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, lettera a) Del D. Lg.vo
163/2006 e s.m.i. indicando quanto previsto dall’art. 79, comma 5-ter del medesimo D.
Lg.vo
4) DI STABILIRE che si procederà, ad intervenuta efficacia del provvedimento di
aggiudicazione definitiva, al perfezionamento del rapporto con l’aggiudicatario, nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 11, commi 10 e 10 bis del D. Lg.vo 163/2006 e s.m.i.;
5) DI DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi
finanziari alla procedura di spesa del presente atto sono assegnati il codice CIG:
55926787E1 ed il codice CUP: H56D14000000006
La presente determinazione:
[X] anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale on
line da oggi per 15 giorni consecutivi.
[] esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento
nella raccolta di cui all’art.183, comma 9 del D.Lgs.267/2000
[] non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile
del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.
[] comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con
l’opposizione della predetta attestazione..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Geom. Nazareno FAZI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000
APPONE
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti.
Nella residenza Comunale li___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Carlo DANTE)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. ____ delle registrazione delle pubblicazioni
La presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69).
Fossa 21/02/2014
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

COMUNE DI FOSSA
Via Arco Bonanni n.2
67020 FOSSA

Tel. 0862-751120
Fax 0862-751390
E-mail:
comunefossa@tin.it

UFFICIO TECNICO

C.F.80001770660

Provincia di L’Aquila

VERBALE DI VERIFICA DEI DOCUMENTI PRESENTATI, DI APERTURA DELLE
OFFERTE ECONOMICHE E DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

VERBALE D’ASTA PUBBLICA
(DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI)

LAVORI DI: “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI NEL COMUNE
DI FOSSA”
Premesso che, in dipendenza della determinazione del responsabile del servizio n° 01/2014 del
05/02/2014 venne approvata la lettera d’invito per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma
7 ed art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2007 dei lavori in epigrafe e venne fissata per le ore 10,00 del
giorno 21/02/2014 l’apertura delle offerta per l’appalto dei predetti lavori d’importo pari a € 51.217,92 di
cui € 2.000,00 per gli oneri sulla sicurezza e quindi per un prezzo a base d'asta di € 53.217,92 con
avvertenza che:
1) la gara si sarebbe svolta ai sensi di quanto previsto dalli artt. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs
163/2006 e successive modificazioni e col sistema del massimo ribasso percentuale mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
2) l’aggiudicazione sarebbe stata affidata a quella ditta che avesse praticato la migliore offerta così
come determinato dall’art. 86 comma 1 del D.Lgs 163/2006.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI alle ore 10,00 di oggi VENTUNO del mese di FEBBRAIO nella
Residenza Comunale il Presidente Geom. Nazareno FAZI, responsabile del Servizio Tecnico, assistito
dall’Ing. Eliseo AMOROSI, in qualità di segretario ed alla continua presenza dei signori Rag. Carlo
DANTE, responsabile dell’ufficio finanziario, e sig. Gianfranco DI MARCO, dipendente comunale,
testimoni noti, idonei e richiesti a forma di legge, dichiara aperta la gara e dà lettura dell’avviso d’asta.
Entro il termine stabilito del 20/02/2014 alle ore 12,00, risultano pervenute n. 3 offerta della ditta
appresso elencata:
1 SA.CI. COSTRUZIONI s.r.l.

Via Pozzo, 8 – S. Marco Di Preturo – 67100 L’Aquila Prot. 407 del 19/02/2014
2 CUCCHIARELLI Lavori s.r.l. Via Antinori,26 – 67100 L’Aquila
Prot. 415 del 20/02/2014 ore 10:15
3 ROSSI EDILIZIA s.r.l.

Via Fioretta, 69 - Paganica – 67100 L’Aquila

Prot. 418 del 20/02/2014 ore 11,05

Rilevato la corrispondenza della documentazione prodotta nella verifica dei documenti, il Presidente
nell’ammettere tutte le imprese partecipanti dispone di far luogo all’apertura della buste contenenti la
parte economica. Si riporta le offerte prodotte:
N
1
2
3

DITTA
SA.CI. COSTRUZIONI s.r.l.
CUCCHIARELLI Lavori s.r.l.
ROSSI EDILIZIA s.r.l.

Ribasso
13,21
21,00
23,18

Completata l'apertura delle offerte ed accertato il risultato delle stesse, il Presidente, non essendo in
presenza dell'ipotesi prevista dall'art. 86 comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni,
aggiudica provvisoriamente, sotto le riserve di Legge, l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta ROSSI
EDILIZIA s.r.l. con sede in L’Aquila in Via Fioretta, 69, che ha offerto il ribasso del 23,18%
(ventitrevirgoladiciotto) e quindi un importo netto di €. 39.345,61 oltre ad €. 2.000,00 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un totale di €. 41.345,61 dando comunque atto che
l'aggiudicazione stessa è condizionata alle definitive determinazioni dirigenziali previa verifica d’ufficio
del possesso dei requisiti autodichiarati dall’aggiudicatario e del secondo classificato.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:
Il Presidente
I Testimoni

Il Segretario

