COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
DETERMINAZIONE DELL'AREA: AREA TECNICA
SERVIZIO:

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI NR. Progr.
40
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA
CON
MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE
STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL Data
10/03/2020
CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI
PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI
INFISSI
E
FINITURE
CONNESSE.
CUP:
Copertura Finanziaria
H87F18000040001 - CIG: 8157457279
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del
D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno
di spesa assunto con la presente determinazione.
lì, 10/03/2020

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA
F.to Angela Corbellotti

lì, 10/03/2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 12/03/2020 al
27/03/2020 con il nr. 99/2020.
L'Addetto Alla Pubblicazione
F.to CORBELLOTTI ANGELA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data 10/03/2020.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 10/03/2020

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO,
CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E
FINITURE CONNESSE. CUP: H87F18000040001 - CIG: 8157457279
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
− con deliberazione di G.C. n. 32 del 23/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Ristrutturazione
edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei
solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse, redatto dall’Ing. Omar Lavanna di Mercatino
Conca (PU), dell'importo complessivo di € 150.000,00;
− con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 293 del 21/12/2019 a contrattare, veniva approvato anche
l'avviso esplorativo di indagine di mercato per la ricerca di operatori economici da invitare alla richiesta di preventivi ai
sensi della procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in esecuzione alla sopracitata determinazione n. 293/2019, è avvenuta tramite indagine di
mercato con avviso pubblico del 24/12/2019 (scadenza 03/01/2020) per manifestazione di interesse, pubblicato sulla
piattaforma https://piattaforma.asmel.eu e nel sito internet dell'Amministrazione Comunale (Albo Pretorio on line);
− che con successiva Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 3 del 20/01/2020 si è approvato l’esito del
sorteggio eseguito in data 09/01/2020 e si è approvato il verbale di sorteggio (criptato fino alla conclusione della
procedura);
− con determinazione n. 27 del 10/02/2020 sono stati stabiliti i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e si è approvata la lettera di invito e i relativi allegati da inviare alle n. 3 ditte sorteggiate;
− in esecuzione alla sopracitata determinazione n. 27/2020, con lettera di invito prot. n. 663 del 14/02/2020, corredata
dei relativi allegati si è proceduto ad attivare attraverso la piattaforma https://piattaforma.asmel.eul la procedura di
richiesta di preventivi CUP: H87F18000040001 - CIG: 8157457279 - con invito diretto alle seguenti n. 3 ditte
sorteggiate:
NOME DITTA
CO.PA.CA S.r.l.

INDIRIZZO
Via Del Mare n. 87 ex 155 – Barcellona
Pozzo di Gotto (ME) p.e.c.
copaca@docucert.it
Via Einaudi n. 24 – Fano (PU)

COSTRUZIONI NASONI S.r.l.

IMPRESA EDILE E STRADALE GUIDI GIOVANNI S.r.l.

p.e.c. costruzioninasoni@pec.it
Via Lago n. 4/2 – Serra Sant’Abbonio
(PU) p.e.c. impresaguidi@pec.it

−

la gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con valore dell’appalto fissato in €
115.546,90= (IVA esclusa) per lavori soggetti a ribasso d’asta limitatamente alle lavorazioni ed € 2.240,63= per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016;

−

che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, individuato nelle ore 12:00 del 09/03/2020, sono
pervenute ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 1 plico virtuale da parte di un operatore economico inviato;

VISTO il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 10/03/2020, con il quale il Presidente del Seggio di Gara rileva
che la migliore offerta risulta essere quella presentata dal concorrente IMPRESA EDILE E STRADALE GUIDI
GIOVANNI S.r.l. - Partita IVA 01106130410 - con sede in Via Lago n. 4/2 – Serra Sant’Abbondio (PU), che ha ottenuto
un punteggio complessivo di 70 punti (offerta tecnica ed economica) ed offerto un ribasso del 1,000% aggiudicandosi
così provvisoriamente i lavori per un importo netto di Euro 116.632,06= derivante dalla somma dell’importo ribassato
pari a Euro 114.391,43= ed Euro 2.240,63= per oneri per la sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso.
ESAMINATI tutti gli atti del procedimento;
VISTI gli atti progettuali;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
acceso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il vigente regolamento di esecuzione al codice dei contratti approvato con D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in
vigore;

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 10/03/2020

VISTO il vigente codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

DETERMINA
1. di APPROVARE integralmente le risultanze della gara di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b)

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

del D.lgs. n. 50/2016, esperita il 10/03/2020, relativamente all’affidamento dei lavori di Ristrutturazione edilizia con
miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di
piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse, giusto verbale di aggiudicazione provvisoria
datato 10/03/2020, allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di aggiudicare in via provvisoria i lavori sopra indicati, per quanto espresso in premessa, alla società IMPRESA
EDILE E STRADALE GUIDI GIOVANNI S.r.l. - Partita IVA 01106130410 - con sede in Via Lago n. 4/2 – Serra
Sant’Abbondio (PU), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 70 punti (offerta tecnica ed economica) ed offerto
un ribasso del 1,000% aggiudicandosi così provvisoriamente i lavori per un importo netto di Euro 116.632,06=
derivante dalla somma dell’importo ribassato pari a Euro 114.391,43= ed Euro 2.240,63= per oneri per la
sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso;
di impegnare il responsabile del procedimento a dare corso a tutti i necessari e consegnati adempimenti al fine di
pervenire alla aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori e successivamente alla stipula del contratto di appalto
dei lavori suddetti secondo lo schema predisposto ed ai sensi della normativa vigente in materia;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Andrea Brisigotti, responsabile dell’Area Tecnica
di questo ente, e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n.
241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
di dare atto che l’ammontante dell’importo complessivo del progetto si intende assicurata ai sensi del finanziamento
concesso dal MIUR Fondo comma 140;
di dare atto che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati nei termini di legge presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Carpegna;
di pubblicare copia della presente all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 120
comma2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104) decorrono i termini
di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

