
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 1947

 

 

DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero 20 del  13-09-2017
 

 

 

 OGGETTO: CIG 7186289947 COMUNE DI CANINO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36, CO. 2 LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LE OPERE DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PAOLO III DA
AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ART. 95, CO. 4 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

CONSIDERATO che il Titolo I, capo V del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli
Enti Locali, promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad
essi piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la
concreta attuazione, nell’ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
VISTO l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine
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di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
PREMESSO che:
Il Comune di Montalto di Castro:

-        con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/10/2015 ha avviato, insieme ai
comuni di Tuscania, Canino e Tessennano, appartenenti alla Provincia di Viterbo, limitrofi
territorialmente, la costituzione della Centrale Unica di Committenza ex Art. 33 dell’allora
vigente D. Lgs. n. 163/2006, con Comune Capofila Montalto di Castro utilizzando lo
strumento della convenzione disciplinata dall’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
-        con successive deliberazioni consiliari e di giunta comunale la convenzione per la
gestione del servizio di Centrale Unica di Committenza, ai sensi della sopra citata norma, è
stata estesa ai Comuni di  Tarquinia, Arlena di Castro, Piansano, Soriano nel Cimino e
Bomarzo;

Il Comune di Tarquinia ha confermato il suo recesso dalla Centrale Unica di Committenza Etrusca
con deliberazione n. 43 del 27/09/2016;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24/6/2016 con la quale il Comune di
Montalto di Castro, quale Ente capofila, ha deliberato di approvare le modifiche alla Convenzione e
al Regolamento della Centrale Unica di Committenza apportate nella II Conferenza dei Sindaci del
28 luglio 2016;
DATO ATTO:

-        che con i provvedimenti sopra richiamati è stato approvato, altresì, il regolamento di
funzionamento dell’Ufficio Unico per l’Acquisizione dei Lavori, Beni e Servizi della Centrale
Unica di Committenza, che prevede la costituzione presso l’Ente capofila, e quindi presso il
Comune di Montalto di Castro, dell’ “Ufficio Unico per l’Acquisizione di Lavori, Servizi e
Forniture”;

VISTA la deliberazione n. 421 del 29/12/2015, con cui la Giunta Comunale di Montalto di Castro ha
ridefinito l’assetto organizzativo dell’ente a decorrere dal 01/01/2016, e la successiva deliberazione
n. 179 del 30/06/2016 con cui sono state aggiornate le funzioni attribuite ai Servizi comunali;
DATO ATTO che si è proceduto, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi del Comune di Montalto di Castro, con l’istituzione, nella struttura comunale, di
ulteriori unità organizzative e intersettoriali, ed in particolare della Centrale Unica di Committenza
poi denominata Etrusca ai sensi dell’art. 37 del 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto sindacale n. 44 del 29/12/2016, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
per l’anno 2017;
VISTA la nota del Sindaco del 12/06/2017 di richiamo all'art. 17 del vigente Regolamento degli Uffici
e Servizi dell'Ente recante la proroga provvisoria dei Responsabili dei Servizi;
VISTI:

-        il Decreto Sindacale n.31 del 18/07/2017 con cui si è provveduto alla nomina del
Responsabile dell’ “Ufficio Unico per l’Acquisizione di lavori, servizi e forniture”, da
assegnare all’unità organizzativa intersettoriale denominata “Centrale Unica di
Committenza”, nonché del Responsabile sostituto nella persona dell’Ing. Paolo Rossetti;
-        il Decreto Sindacale n. 6 del 27/02/2017 con cui si individuava il RASA (Responsabile
Anagrafe Stazione Appaltante);

PRESO ATTO del codice AUSA 0000549874, attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alla
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montalto di Castro, Arlena di Castro, Bomarzo,
Canino, Soriano nel Cimino, Tessennano, Tuscania, Piansano, in data 17/03/2016;
VISTO l’art. 37 comma 4 lett. B) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 in ordine alle aggregazioni e
centralizzazione delle committenze che ripropone i modelli aggregativi già previsti dall’art. 33 –
comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO il rinvio al regime transitorio di cui al comma 10 dell’art. 216 (“Fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 – ter del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n.221”), consente di fare  salve le centrali locali già istituite e la loro operatività;
VISTO il Regolamento della Centrale Unica di Committenza del 28/07/2017 ed in particolare:
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-              l’art. 8 che regola gli adempimenti facenti capo al singolo Comune associato, tra cui l’adozione
della determinazione a contrarre prevista dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs
n. 267/2000, nonché la scelta delle modalità di gara, la predisposizione dei relativi atti e l’adozione
della determinazione di Aggiudicazione definitiva ;
-              l’art. 9 relativo alla gestione associata dell’Ufficio Unico per l’Acquisizione di lavori, beni e
servizi che prevede il trasferimento all’Ufficio Unico delle Procedure di aggiudicazione mediante
l’invio della richiesta e degli atti di gara, con il compito generale di espletamento della gara,
svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse fino alla proposta di aggiudicazione;
-              l’art. 10 che prevede le modalità per la nomina della Commissione con il compito generale di
espletamento della gara, con lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura
della stessa;
VISTO il Protocollo n. 20707 del 01/09/2017, interno al Comune di Montalto di Castro, Ente capofila
della Centrale Unica di Committenza Etrusca, con cui la Supplente del Responsabile del V Settore
del Comune di Canino, Dott.ssa Elena Piccoli, ha trasmesso, la richiesta di avvio della Procedura
negoziata per le Opere di adeguamento sismico della palestra del complesso scolastico PAOLO III
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. A) del D. Lgs.
50/2016 – CIG 7186289947 CUP D63J13000040006, e gli atti inerenti alla stessa approvati con
determinazione a contrarre;
RILEVATO che con la medesima comunicazione si evidenziava la necessità di dare corso con
urgenza e nel più breve tempo possibile all’avvio della procedura finalizzata all’espletamento della
gara di che trattasi, in considerazione della scadenza del 15/09/2017 relativa ad un finanziamento
concesso;
PRESO ATTO della Delibera di Giunta del Comune di Canino n. 80 del 18/05/2017 con la quale si
approvavano il progetto esecutivo, il relativo capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e il
Q. E., atti consegnati brevi manu in data 01/09/2017;
PRESO ATTO della su citata Determinazione Dirigenziale a contrarre del V Settore del Comune di
Canino n. 200 del 28/08/2017 e sua integrazione n. 202 del 31/08/2017;
VISTA la determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n.r.g. 1855 del
01/09/2017 con la quale si approvavano gli atti della gara in oggetto;
DATO ATTO che:

·         il Responsabile del Procedimento per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. n.
241/1990 e del Comma 14 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’Arch. Luigi Giamogante;
·         Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 e
s.m.i., è il Geom. Pettinari Pietro, nominato con determinazione del Responsabile V Settore
(Ufficio Tecnico) del Comune di Canino n. 204 del 12/09/2017 in sostituzione dell’Arch.
Narciso Battellocchi, che è attualmente in Servizio presso l’Ente;
·         il suddetto Responsabile, Arch. Narciso Battellocchi, ha provveduto a delegare il nuovo
R.U.P. per la gestione del CIG n. 718628947;

VISTA la lettera di invito inviata a mezzo PEC con i seguenti protocolli n. 20747, 20748, 20750,
20751 del 01/09/2017,
VISTO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
martedì 12/09/2017;
VISTO il termine per la riunione della commissione di gara in seduta pubblica, fissato alle ore 10:30
di mercoledì 13/09/2017;
PRESO ATTO dei seguenti atti:

-       Verbale n. 1 del 13/09/2017 di apertura dei n. 7 plichi pervenuti al protocollo della
Centrale Unica di Committenza, presso il Comune di Montalto di Castro, ed in particolare
del contenuto della Busta A Documentazione amministrativa e del contenuto della Busta B
– Offerta Economica per le Opere di adeguamento sismico della palestra del complesso
scolastico PAOLO III da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 – CIG 7186289947 CUP D63J13000040006, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
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DETERMINA
1)    DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa citato;
2)    DI APPROVARE i seguenti atti:
-       Verbale n. 1 del 13/09/2017 di apertura dei n. 7 plichi pervenuti al protocollo della
Centrale Unica di Committenza, presso il Comune di Montalto di Castro, ed in particolare
del contenuto della Busta A Documentazione amministrativa e del contenuto della Busta B
– Offerta Economica per le Opere di adeguamento sismico della palestra del complesso
scolastico PAOLO III da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 – CIG 7186289947 CUP D63J13000040006, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
-       La graduatoria degli AMMESSI ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 è:

1) FABREN COSTRUZIONI S.R.L.        
2) F.LLI CAROSI & C. SRL                   
3) SUBLAC COSTRUZIONI S.R.L         
4) STINGENIM SRL                 

-       l’ELENCO delle ditte ESCLUSE ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 è:
1)     IMPRESA EDILE M.Q. S.R.L.                                  VIA G. AVENATI 20      ROMA
                          RM

-       l’ELENCO delle ditte che hanno RINUNCIATO
1)     ING. ARMIDO FREZZA SRL                                   VIA R. VOLPE,11        L'AQUILA
                      AQ
2)     BIAGIOLI SRL                                                         VIA CANCELLIERA 63 ARICCIA
                       RM
3)    GREEN PARK SRL                                                 VIA CERCHIARA, 86    ROMA   
                       RM
4)     TOCE DOMENICO & C. S.A.S.                               VIA G. LA MASA, 9     ARDEA   
                       RM
5)    GIF COSTRUZIONI SRL                                         VIA A. MARZANO 5     FONDI     
                      LT
6)     ESSE.CI. SRL                                                          VIA VILLAMAGANA SNC
ANAGNI                     FR
7)     CIMINO GIUSEPPE S.R.L UNIPERSONALE          VIA APPIA        MONTE SAN
BIAGIO                LT
8)     ELAR S.R.L.                                                             VIA TALAMONE 5                  
ROMA              RM

-       l’ELENCO delle ditte che non hanno presentato offerta
1)     IMPRESA SAN MARCO SRL
2)     IMPRESA EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE SRL

3)    DI PROPORRE come aggiudicatario, per la gara di cui sopra, l’Impresa FABREN
COSTRUZIONI S.R.L. come AGGIUDICATARIA ai sensi dell’art. 33 co. 1 del D. Lgs. 50/2016;
4)    PROVVEDERE alle comunicazioni d’ufficio relative alla aggiudicazione ed esclusione, ai
sensi dell’art. 76 co. 5 a) e 5 b);
5)    DI TRASMETTERE attraverso protocollo interno al Comune di Montalto di Castro i files
digitali e la copia degli atti di gara al R.U.P. Paolo Rossetti e al Responsabile del Servizio
LL.PP. - Edilizia scolastica - Gestione del territorio – Patrimonio, Arch. Valentina Troiani e
precisamente: determinazione approvazione atti di gara, verbale di sorteggio, elenco
fornitori, lettera di invito, determinazione nomina commissione, Verbale n. 1 del 28/04/2017 e
Soccorso istruttorio prot. n. 10325/2017 e prot. n. 10326/2017, Elenco degli ammessi e degli
esclusi; Verbale n. 2 del 15/05/2017 relativo all’Apertura della Busta B offerta economica e
Soccorso istruttorio prot. 11668/2017 e prot. 11669/2017, Copia Giustificazioni art. 97
comma 1 D, Lgs. 50/2016 prot. n. 12230/2017 e prot. n. 12390/2017, Verbale n. 3 del
24/05/2017 di proposta di aggiudicazione per la gara di cui all’oggetto;
6)    DI LASCIARE a disposizione del RUP, presso l’archivio della Centrale Unica di
Committenza, la busta con le offerte in originale della/e ditta/e partecipanti.
7)    DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente al link
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/754-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-canino/,
in data 13/09/2017 ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

Montalto di Castro, 13-09-2017
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  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA

  F.TO ARCH. LUIGI GIAMOGANTE
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA
  F.TO ARCH. LUIGI GIAMOGANTE

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA
  LUIGI GIAMOGANTE

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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