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N°46

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'ADEGUAMENTO
SISMICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SITA IN
PIAZZA S. ATTANASIO, SANTA SOFIA D'EPIRO.
CIG: 71643207E3CUP: B61E150010000010001.

AGGIUDICAZIONE
DATA:23/10/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTITRE’ del mese di OTTOBRE nel proprio
ufficio
IL RESPONSABILE
Premesso:
 CHE con propria determinazione n.16 del 28/07/2017 veniva indetta la gara per
l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, della
direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l'Adeguamento sismico scuola primaria e dell'infanzia sita in Piazza S.
Attanasio, in Santa Sofia d’Epiro CIG: 71643207E3- CUP: B61E150010000010001;
 CHE entro i termini sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: 1) Euros srl
società Engineering; 2) R.T.P. Arch. Giulio Cesare Guccione e Ing. Michele Leone; 3)
R.T.P. Ingg. Venneri Santo e Rosario Zicaro Romanelli;
 CHE con propria precedente determinazione n.30 del 07/09/2017, veniva nominato il
seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa;

 CHE il seggio di gara ha provveduto ad esaminare la regolarità della documentazione
amministrativa contenuta nella Busta "A", ammettendo alle successive fasi della gara
tutti e tre gli operatori economici sopra descritti;
 Che con propria precedente determinazione n.34 in data 21/09/2017 sono stati
approvati i verbali del seggio di gara e veniva dichiarata l’ammissione dei concorrenti
alla successiva fase di gara di competenza della commissione giudicatrice;
 CHE con determinazione n. 33 del 19/09/2017 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza ARBERIA, responsabile delle procedure di gara, è stata nominata la
commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., composta da:
Ing. Franco Serra, con funzioni di Presidente; Arch. Demetrio Loricchio, attualmente
tecnico incaricato presso il Comune di S. Demetrio Corone, con funzione di
commissario; Arch. Franco Manfredi, dipendente del Comune di Vaccarizzo Albanese,
con funzioni di commissario;
DATO ATTO che la commissione come sopra costituita ha terminato i suoi lavori in data
17/ottobre/ 2017 e le sedute pubbliche sono state rese note mediante pubblicazione sul sito
istituzionale della CUC;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 22 settembre 2017 , n.2 del 27
settembre 2017, n.3 del 03/10/2017, n.4 del 13/10/2017, n.5 del 17/10/2017;
VISTO in particolare il verbale n.5 del 17/10/2017 e preso atto che la Commissione aggiudica
in via provvisoria l'affidamento l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo,
della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l'Adeguamento sismico scuola primaria e dell'infanzia sita in Piazza S.
Attanasio, Santa Sofia d'Epiro alla R.T.P. Arch. Giulio Cesare Guccione – Ing. Michele Leone
con il ribasso del 12% (dodici per cento) e quindi per un importo pari ad €. 59.793,53
(cinquantanovemilasettecentonovantatre/53);
DATO ATTO che la scelta del contraente è avvenuta secondo il sistema del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che la verifica dei requisiti autodichiarati verrà effettuata, in particolare, attraverso:
 richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
 richiesta del casellario giudiziale e carichi pendenti;
 richiesta certificato di regolarità fiscale;
 richiesta certificato fallimentare;
DATO ATTO ANCORA che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore
nella materia e sono pertanto regolari;
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale in data
17/10/2017;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

determina

Di approvare i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 22 settembre 2017 , n.2 del 27
settembre 2017, n.3 del 03/10/2017, n.4 del 13/10/2017, n.5 del 17/10/2017;
di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 in data 17/10/2017 agli atti del
fascicolo, relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento l'incarico
professionale per la redazione del progetto esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'Adeguamento sismico scuola primaria e
dell'infanzia sita in Piazza S. Attanasio, Santa Sofia d'Epiro CIG: 71643207E3CUP:B61E150010000010001;

di aggiudicare la gara per l’affidamento del'incarico professionale per la redazione del progetto
esecutivo, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l'Adeguamento sismico scuola primaria e dell'infanzia sita in Piazza S. Attanasio,
Santa Sofia d'Epiro alla R.T.P. Arch. Giulio Cesare Guccione – Ing. Michele Leone con il ribasso del
12% (dodici per cento) e quindi per un importo pari ad €. 59.793,53
(cinquantanovemilasettecentonovantatre/53);
di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016, e
che, in ogni caso, l’efficacia verrà dichiarata con successivo e separato atto;
di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che:
Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito del Centrale
Unica di Committenza Arberia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.centralecommittenzaarberia.it;
La presente determinazione è trasmessa al Ing. Francesco Giorgio, per la pubblicazione sul sito del
comune di Santa Sofia d’Epiro, sezione “Amministrazione trasparente”, indirizzo
http://www.comune.santasofiadepiro.cs.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

LA PRESENTE determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio della Centrale di Committenza da oggi per 30
giorni consecutivi.
Centrale unica di committenza Arberia
Il Responsabile della C.U.C. Arberia
f.to d.ssa Nunziatina PIGNATARO

