REGISTRO GENERALE N. 165 del 06/09/2018

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
AREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 15 del 06/09/2018
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi agli Interventi urgenti di
edilizia scolastica sull'edificio mensa delle scuole elementari
COMUNE GALTELLì
Aggiudicazione definitiva non effficace

CUP (Codice Unico di Progetto): C99H10000100002
CIG (Codice Identificativo di Gara) 7604262384

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino:
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza n.
160 del 22/08/2018 di indizione gara per l’affidamento dei lavori relativi agli Interventi urgenti di
edilizia scolastica sull'edificio mensa delle scuole elementari
attraverso un sistema di Gara Telematica all’interno del mercato elettronico SARDEGNA CAT , procedura a
busta chiusa con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Verificato che a seguito della procedura esperita dalla Centrale di Committenza, in esecuzione della propria
determinazione sopra richiamata, entro il termine stabilito delle entro le ore 09:00 del giorno 06/09/2018
sono state ricevute sulla piattaforma web del Cat Sardegna n. 3 offerte.
Visto il verbale di gara generato in automatico dal sistema relativo alla valutazione della documentazione
amministrativa e relativo alla valutazione della documentazione economica di tutte le ditte partecipanti e la
nota allegata al verbale
Visto che le operazioni di gara sono state espletate presso la CUC e si sono concluse con la proposta di
aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del seguente
concorrente : IVS Costruzioni di Conocchia Salvatore Partita IVA 02479000909 sede legale Vicolo L. Ariosto
n. 15 Afragola Napoli
Ritenuto che le procedure di gara, così come risultante dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili;
Dato atto che ai sensi della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, la stessa provvede alla
verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara al fine di rendere successivamente
efficace l'aggiudicazione;
Dato atto inoltre che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente potranno essere verificate d'ufficio attraverso le banche dati digitali delle
amministrazioni competenti;
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 165 del 06/09/2018

Rilevato che sono stati accertati ugualmente con esito favorevole i requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara e sono in corso le altre verifiche attestanti i requisiti di
ordine generale richiesti;

Valutata la necessità di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto vista l’urgenza a procedere;

Ritenuto pertanto, di dover effettuare l’aggiudicazione definitiva non efficace, nelle more della conclusione
della fase di verifica dei requisiti a favore della ditta IVS Costruzioni di Conocchia Salvatore Partita IVA
02479000909 sede legale Vicolo L. Ariosto n. 15 Afragola Napoli

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192;

Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti nelle parti ancora in vigore;

DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente a favore IVS Costruzioni di Conocchia Salvatore Partita IVA 02479000909
sede legale Vicolo L. Ariosto n. 15 Afragola Napoli i lavori relativi agli interventi relativi agli
Interventi urgenti di edilizia scolastica sull'edificio mensa delle scuole elementari
-COMUNE GALTELLì per un importo complessivo di € 257.269,06 al netto dell’Iva di Legge corrispondente
ad un ribasso del 25,147%;
2)di approvare l’esclusione della ditta Tilocca srl con la seguente motivazione. “non è stato presentato il
modulo contenente l’offerta a prezzi unitari ma la sola dichiarazione su oneri di sicurezza aziendale e oneri
della manodopera”
2. di prendere atto che il presente provvedimento non è efficace, ai sensi all'art.32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, in quanto alla data odierna occorre concludere la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 ;
3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del d.lgs. 50/2016
all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;
4. di procedere entro il termine di giorni 5 alle comunicazioni previste dall’ art. 76, del d.lgs. n. 50/2016;
5. di prendere atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Comune di Galtelli per i conseguenti
adempimenti;
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6. di disporre che l’avviso di aggiudicazione definitiva venga pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi d.lgs.
33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012.

IL Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Silvia Esca

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni.
, lì 06/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESCA SILVIA
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