
COMTINE DI SAN PIETRO IN GUARANO
COMUNE CAPOFILA DELLA CUC

LAPPANO - ROVITO - SAN PIETRO IN GAARANO

(Largo Municipio nol - 8?04? San Pietro iD Guarano. -CS - Tel. 09841472527 - Fax 09841472147)

e-mail:cuc.lrsp@libero.it - Dostrcertificatt:cùc.lrsfaDec.it

Oggetto: Lavori di: "Adeguamento Sismico Edificio Scuola Elementare e Media di Via
San Bruno" - Aggiudicazione definitiva dei lavori.
CUP: D98E17000110002 - GIG: 7999587C04- N. GARA: 7509046'

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di ottobre nell'Ufficio Tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 15/19 CON IL OUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO

SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT, N. 267100,

RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.2671200O, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014:

Visto il D.Lgs. n. 11812011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunaleì
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118t2011):
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.10.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale e

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 201912O21;

- la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata Ia nota di aggiornamento al DUP 201912021:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione per il triennio 201912021;

- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la quale sono state assegnate ai

responsabili dei servizi comunali le dotazioni per l'anno 2019;

Premesso che con determrnazione n. 295 iel O8/08/2019:

- è stato awiato il procedimento per. la stipula dèl òontratto, per I'affidamento dell'esecuzione dei

lavori di "Adeguamento Sismico Edi{icio Scuola Elementare e Media di Via San Bruno", di cui al

progetto esecutivo approvato con Detgrmina n.'293 del 0710812019;
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- E stato disposto che, per la selezione dell'aggiudicatario sarà utilizzato il sistema della Procedura
negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2) lettera c-bis) del D.Lgs.50/2016, con aggiudicazione
secondo il crrterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3) del
D. Lgs.50/2016;

- E stato approvato il Bando, il Disciplinare di gara ed irelalivi allegati;

- E stato stabilito che la procedura di affidamento viene espletata sufla piattaforma telematica di
questo Ente (sito Web: https.//cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it);

Che con determinazione n. 341 del 0111012019 è stata costituita la commissione giudicatrice per

l'affidamento dei lavori di: "Adeguamento Sismico Edificio Scuola Elementare e Media di Via San

Bruno";
Che a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara per I'affidamento dei lavori in oggetto, e

risultata prima classificata la ATI (Associazione Temporanea lmprese) Ditta Pevel Tradizione &
Innovazione s.r.l. (Mandataria), con sede in Via A. Morrone, n. 14,87100, Cosenza, e Ditta Cecim di

Maurizio Miletta & C. s.a.s. (Mandante), con sede in Via Marconi vico l, n. 3,88036, Cotronei (KR),

seconda classificata è risultata la Ditta C&P s.r.l. con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME);

Che sono stati effettuati i relativi accertamenti sulla documentazione delle prime due classificate,

utilizzando tra l'altro, il portale AVC pass di ANAC, riscontrando;

Constatata la necessità e I'urgenza di awiare, nel più breve tempo possibile, i lavori di cui in oggetto,

garantendo le condizioni di sicurezza e di igienicità;

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;

Visto che l'intervento di cur in oggetto può essere finanziato per il complessivo importo con le somme

che saranno iscritte sul capitolo 262914,

AcceÉata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente prowedimento, ai sensi dell'art.

107 del D.Lgs. n.267|2OOO:

Tutto quanto premesso, visto e considerato:

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

I ) Di procedere all'aggiudicazione definitiva, per l'affidamento inerente i lavori di: "Adeguamento

Sismico Edificio Scuola Elementare e Media di Via San Bruno", in favore dell'ATl (Associazione

Temporanea lmprese) Ditta Pevel Tradizione & Innovazione s.r.l. (Mandataria), con sede in Via A.

Morrone. n. 14. 87100, Cosenza, e Ditta Cecim di Maurizio Miletta & c. s.a.s. (Mandante), con

sede in Via Marconi vico l, n. 3, 88036, Cotronei (KR), che ha offerto un ribasso, pari al3'1O%;

2) Di dare atto che il totale dell'ìmporto aggiudicato è pari ad € 855.485,00 al netto dell'lVA, cosi

suddiviso: € 838.185,00 per lavori (al netto del ribasso del 3,10o/o sull'importo di € 865.000,00), ed

€ 17.300,00 per costi sicurezza, non soggetti a ribasso;

3) Di dare atto che le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori trovano copertura sul capitolo

PEG 2629t4,
4) Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

5) Di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale,

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e I'attestazione della copertura finanziaria della

spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

ll presente atto sarà pubblicato
immediata esecuzione.

all'albo oretorio on-line dell'ente

lÈl
W

ed avrà



UFFICIO 2' - Finanziario

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guarano, zJicl a-4\
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online
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