COMUNE DI CASTROLIBERO
Registro Determine di Area

COPIA

N° 186 del 11/08/2017

Area Tecnica
DETERMINAZIONE N° 608 del 11/08/2017

OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE
ED ARREDO URBANO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA - DITTA CALABRIA CALCESTRUZZI SRL

Proposta di Area

N° 206 del 11/08/2017

PREMESSO:

- Che l'Amministrazione Comunale, al fine di eliminare l'attuale situazione di disagio per la circolazione
veicolare a causa delle condizioni del manto stradale, danneggiato dall'usura ed aggravato dalle
precipitazioni meteoriche delle stagioni invernali, ha stabilito di procedere al rifacimento di alcuni tratti di
sede stradale, nonché connessi piccoli interventi di arredo urbano;
- Che, a tal fine, con Determina Area Tecnica n° 319 di data 24/04/2015 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale ed arredo urbano”,
redatto dall'Ufficio Tecnico comunale dell'importo complessivo di € 300.000,00;
- Che con nota di data 27/04/2015 prot. n° 4820, questo Comune ha richiesto alla Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità la concessione di un finanziamento di pari importo per
la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- Che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 9906 di data 10/08/2016, è stato concesso a questo
Ente, a titolo di cofinanziamento sull'importo complessivo di € 300.000,00, un contributo dell'importo di €
270.000,00 suddiviso in rate di € 18.000,00 annue per un periodo di anni 15, per l'intervento sopra indicato;
- Che, a seguito di valutata necessità da parte di questo Ente di procedere alla progettazione di un intervento
di importo maggiore rispetto a quello oggetto del concesso finanziamento, per l'ulteriore importo di €
250.000,00 finalizzato sempre alla sistemazione di strade comunali, con nota di data 28/10/2016 prot. n°
14480 è stato richiesto allo stesso Dipartimento regionale di cui sopra, al fine della semplificazione degli atti
e di attivazione di unica procedura di appalto, assenso sulla possibilità di procedere all'accorpamento delle
somme in unico intervento mediante redazione di progettazione definitiva di importo complessivo di €
550.000,00, di cui € 300.000,00 come da Decreto regionale di cofinanziamento sopra citato, ed € 250.000,00
a carico del Comune di Castrolibero mediante contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD.PP.;
- Che con nota di data 23.11.2016 - prot. n° 353072 il suddetto Dipartimento regionale ha autorizzato questo
Ente ad attivare le procedure sopra richieste;
- Che con Deliberazione di G.C. n° 17 di data 21/02/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei suddetti
lavori, dell'importo complessivo di € 550.000,00 redatto dal Tecnico incaricato Ing. Domenico Amendola,
giusta Determina Area Tecnica di incarico n° 902 del 23/12/2016;
- Che con Delibera di G.C n° 65 di data 30/05/2017 è stata approvata, a seguito di richiesta da parte della
Cassa Depositi e Prestiti, la rimodulazione del progetto definitivo dei lavori di che trattasi;
- Che in data 19/06/2017 Posizione n° 6035717 è stato stipulato con la Cassa DD.PP. Contratto di Prestito
dell'importo di € 550.000,00 finalizzato al finanziamento dei lavori in oggetto;
- Che con Determinazione Area Tecnica n° 511 di data 07/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
degli stessi lavori, dell'importo complessivo di € 550.000,00, redatto dal Tecnico incaricato, giusta
Determina Area Tecnica di incarico n° 475 del 15/06/2017;
VISTO:

- Che con Determinazione Area Tecnica n° 538 di data 11/07/2017 è stata indetta gara d'appalto per
l'affidamento dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale ed arredo urbano” ed
approvato il bando-disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- Che con nota n° 10960 di data 13/07/2017 è stata trasmessa, mediante posta elettronica certificata, la
documentazione necessaria per l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Cosenza alla quale questo Ente ha aderito, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 12/07/2017 di
presa d'atto della modifica del nuovo regolamento SUA.CS e relativa convenzione;
- Che è stato fissato quale termine di presentazione delle offerte la data del 01/08/2017;
- Che la SUA.CS a seguito dell'ultima seduta di gara, effettuata in data 10/08/2017, ha pubblicato il relativo
esito di gara, dal quale l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata dalla ditta
“Calabria Calcestruzzi srl" con il punteggio totale di 64,500;
la seguente documentazione:
- Gli atti di gara, trasmessi dalla SUA.CS con nota 32272 del 10/08/2017, acquisita al protocollo comunale
in data 11/08/2017 al n. 12466, relativi all'aggiudicazione dei lavori di “Interventi di manutenzione
straordinaria viabilità comunale ed arredo urbano”;
- Le schede di attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche;
- I Verbali delle sedute di gara, tenutesi nelle date del 02/08/2017 (prima seduta), del 10/08/2017 (seconda
seduta) e del 10/08/2017 (terza seduta), dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è
quella presentata dalla ditta "Calabria Calcestruzzi srl", che ha ottenuto il punteggio di 59,500 punti
sull'offerta tecnica e 5,000 punti sull'offerta economica, per un punteggio complessivo di 64,500 sul
punteggio massimo previsto di 100 punti e con un ribasso sull'importo a base d'asta pari al 13,705%;
, quindi, necessario procedere alla presa d'atto dei verbali di gara redatti dalla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Cosenza e procedere contestualmente all'aggiudicazione provvisoria
dell'affidamento di che trattasi, al fine della fase successiva di aggiudicazione definitiva nonché dei
conseguenti atti per la realizzazione delle opere;
il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016;
il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo statuto dell'Ente;
ACQUISITA

RITENUTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

Il Responsabile del

Servizio

f.to MARCELLO SARRO

Il Responsabile dell'Area

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 5477 del 12/05/2014 relativo alla nomina di Responsabile di
Area dell'Arch. Salvatore Mannarino;
Vista la determina dirigenziale n. 193 del 19/05/2014 di Area Tecnica relativa alla nomina del Responsabile
di Servizio Marcello Sarro;
Vista la proposta sopra descritta del Responsabile del Servizio LL.PP.;
Vista la regolarità dell'istruttoria eseguita;
DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente richiamati,
i verbali di gara, descritti in premessa ed agli atti di questo Ufficio, redatti dalla
SUA.CS relativi alla gara per l'esecuzione dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità
comunale ed arredo urbano”, indetta mediante “procedura aperta” e con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, trasmessi dalla
stessa SUA.CS con nota n° 32272 del 10/08/2017, dai quali risulta che l'offerta economicamente più
vantaggiosa per l'Amministrazione è quella della ditta "Calabria Calcestruzzi srl”, con il punteggio
complessivo di 64,500 punti sul punteggio massimo di 100 punti;
, in via provvisoria, alla ditta "Calabria Calcestruzzi srl", con sede legale in Rende
(CS) Via L. Da Vinci n° 14, l'affidamento dei lavori di “Interventi di Manutenzione straordinaria viabilità
comunale ed arredo urbano”, per l'importo di € 363.797,69 al netto del ribasso d'asta del 13,705%, oltre €
DI APPROVARE

DI AGGIUDICARE

3.372,59 per oneri sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € 367.170,28 oltre Iva;
DI DARE ATTO:

che l'Impresa seconda classificata risulta essere la ditta "Costruzioni Idrauliche Italia srl" con sede
in Bisignano (CS) Via Messina snc che ha ottenuto il punteggio complessivo di 61,256 punti sul
punteggio massimo di 100 punti previsti;
- che, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016, si procederà alla relativa comunicazione di
aggiudicazione a tutte le ditte partecipanti alla gara;
- che la SUA.CS ha già provveduto alla pubblicazione dell'esito di gara all'Albo Pretorio on-line di
questo Ente nonché sul profilo internet della stessa Stazione Appaltante;
che si procederà, al fine della conseguente aggiudicazione definitiva, alla richiesta di
tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati di entrambe le suddette Imprese,
nonché a trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Calabria;
altresì, che per la realizzazione del presente intervento è stato già assunto impegno di
spesa con Determina Area Tecnica n° 446 del 31/05/2017 con imputazione contabile nel seguente modo:
-

DI STABILIRE

DI DARE ATTO,

importo
1.373,76
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10
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2017

cap. / art.
8201

il presente atto sulla sezione “Albo Pretorio on line” e sul sito informatico di questo
Comune “www.comune.castrolibero.cs.it”.
DI PUBBLICARE

Il Responsabile di Area
f.to ARCH. SALVATORE MANNARINO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro delle pubblicazioni
Copia della presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal al
lì,

Il Responsabile della pubblicazione
f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Area
ARCH. SALVATORE MANNARINO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo
il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n.
55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di
impegno il seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
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Descrizione: Area Tecnica

