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OGGETTO: Appalto per i Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del complesso
sportivo di Foggiano - Aggiudicazione definitiva CUP: D61E15000920006 CIG:
682090440B

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di marzo, nel proprio
ufficio

FILES ALLEGATI

allegato A - VERBALI
ALLEGATO "B" - RIDETERMINAZIONE SOGLIA ANOMALIA
ALLGATO "c" - QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
 con deliberazione n. 101 del 22/09/2016, esecutiva come per legge, la
Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto
”Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del complesso sportivo di
Foggiano” per l’importo complessivo di € 180.000,00, aggiornato in
conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di
gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
 con determina n°375 del 30/11/2016 al R.G. al n°1798 del 5/12/2016, è
stata indetta gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del DLGS
50/2016 per i lavori di “riqualificazione e ristrutturazione del
complesso sportivo di Foggiano” CUP: D61E15000920006 CIG:
682090440B, con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera a) e con il metodo di cui all’art.97 comma 2 del
D.LGS n. 50 del 2016, per l’importo a base d’asta di € 137.816,83, di cui
€ 1.784,64 per oneri di sicurezza e € 46.820,38 per costo della
manodopera;
VISTI i verbali di gara n°1 del 23/02/2017, n°2 del 24/02/2017 e n°3 del
02/03/2017, qui allegati sotto la lettera “A”, con i quali i lavori di
“riqualificazione e ristrutturazione del complesso sportivo di Foggiano” sono
stati aggiudicati provvisoriamente alla GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA
S.R.L con sede in Melfi al Corso Garibaldi, 72 - C.F. 0150166763, per un
importo complessivo di € 93.685,37 per lavori e costo della
manodopera, al netto del ribasso percentuale offerto del 31,130%
più € 1.784,64 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, PER UN
TOTALE DI € 95.470,00;
VISTO che, ai sensi dell’art. 33 del D.LGS n.50/2016, la Commissione ha
proposto, al sottoscritto quale organo competente secondo il proprio
ordinamento, l’approvazione degli atti di gara;
DATO ATTO che, in data 07/03/2017 al prot.5678 dell’Ente, è stata
acquisita nota n.8401 del 23/02/2017 della Prefettura di Potenza, con la
quale è stato trasmesso provvedimento interdittivo, ai sensi del D.LGS
06/09/2011, N°159, nei confronti dell’ERAGON CONSORZIO STABILE SCARL,
il cui contenuto, per precisa disposizione prefettizia non viene divulgato in
quanto contenente dati sensibili;
CHE è preciso dovere del sottoscritto emanare un provvedimento
amministrativo che garantisca alla pubblica amministrazione il rispetto delle
specifiche esigenze di buon andamento, legalità ed imparzialità e che trovi
altro fondamento giuridico anche nei principi di economicità, di efficacia, e
trasparenza a cui sono tenute le singole Pubbliche Amministrazioni in
relazione all’art. 1, comma primo, Legge nr 241/1990;
CONSIDERATO quanto contenuto nella suddetta disposizione della
Prefettura, si ritiene di poter procedere, in autotutela decisoria, all’esclusione
della ditta ERAGON CONSORZIO STABILE SCARL della procedura di gara
essendo intervenuti in itinere elementi che ne inibiscono la partecipazione;
PER quanto sopra premesso si ritiene di dover procedere alla
rideterminazione della soglia di anomalia così come riportato nell’allegato
“B”;

Considerato che, pur variando la soglia di anomalia che risulta
rideterminata nel 31.376%, non si modifica l’individuazione dell’offerta
immediatamente inferiore che resta confermata nella percentuale di ribasso
del 31,130% offerta dalla ditta GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il CUP D61E15000920006 CIG: 682090440B
VISTO il D.Lgs n°50 del 18 aprile 2016;

DETERMINA

Di prendere atto delle risultanze della gara di cui ai verbali n°1 del
23/02/2017, n°2 del 24/02/2017 e n°3 del 02/03/2017 e delle
determinazioni assunte con il presente provvedimento, e di aggiudicare
definitivamente l’appalto dei lavori di “riqualificazione e ristrutturazione
del complesso sportivo di Foggiano” in favore della ditta GEOM.
GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L con sede in Melfi al Corso Garibaldi, 72 C.F. 0150166763, per un importo complessivo di €93.685,37 per lavori e
costo della manodopera, al netto del ribasso percentuale offerto del
31,130% più € 1.784,64 per Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, PER UN TOTALE DI € 95.470,00;
Di dare atto che:
- l’importo netto contrattuale ammonta a € 95.470,00 di cui € 1.784,64
per oneri per la sicurezza + IVA;
- la ditta EDIL GEO GRIECO S.A.S. DI GRIECO CLAUDIO & C. con il
ribasso del 31,121%, è risultata seconda nella graduatorie delle offerte;
- il quadro economico dell’intero costo dell’opera è rideterminato così
come dall’allegato “C”;
- il finanziamento dell’opera, pari a € 180.000,00 è assicurato per
€.70.000,00 con i fondi della Regione Basilicata “Piano Annuale dello Sport
2013” e per €.110.000,00 con i fondi di bilancio comunale, allocati
sull’intervento del bilancio comunale, esercizio 2016, Cap. n. 21627.
- L’aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti;
- Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.lgs n.163/2006, l’aggiudicazione
definitiva diverrà efficace trascorsi 30 giorni in assenza di provvedimenti
negativi o sospensivi.
Di dare atto, infine, che la presente determina:
- È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione
- Va comunicata, per conoscenza al Sindaco, per il tramite del Segretario
Generale
- Va trasmessa in copia al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.183 commi 5 e 8 del TUEL
Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo comunale per quindici
giorni consecutivi e inserito nella raccolta di cui al 9° comma dell’art. 27 del
D.Lgs 25/2/95 n. 77.
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IL RESPONSABILE

Visto l’art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA Ing. Michelarcangelo MOSCARITOLO
Melfi, lì 17/03/2017

Il Responsabile del Servizio
Ing. Michelarcangelo MOSCARITOLO

