CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO IV - SETTORE GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE
N. 503
Oggetto :

del 03/05/2018
APPROVAZIONE

DELLA

PROPOSTA

DI

AGGIUDICAZIONE

DELLA

PROCEDURA AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO
PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG 7385400335B. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
IL CAPO SETTORE
PREMESSO
- che con determinazione n. 1221 DEL 12/10/2017 e n. 1623 del 21/12/2017 è stata approvata
determina a contrarre;
- che con determina 102 del 9/02/2018 è stato approvato bando di gara;
- che il bando, ritualmente pubblicato, riportava come termine ultimo di presentazione delle offerte
la data del 19/03/2018;
- che entra la citata data di scadenza è pervenuto al protocollo generale dell’Ente n. 6 plichi i quali
risultano dettagliati nel verbale del 22/03/2018;
- che il RUP, con il supporto del Capo settore manutenzioni Geom. Alberto Leone e del capo settore ambiente
Dott. Ing. Alfredo Sperlonga, nella loro qualità anche di testimoni, in data 22/03/2018, ha espletato le
operazioni di rito che ne è verbale allegato al presente atto;
- che nel medesimo verbale si demanda la S.A. per l’attivazione del soccorso istruttorio per n. 5 ditte.
- che nella seduta di gara del 10/04/2018 il RUP scioglie quindi la riserva sull’ammissibilità avendo verificato
la documentazione integrataiva prodotta dagli operatori economici a seguito del soccorso istruttorio
procedendo anche all’apertura dell’offerta economica;
- che, nella medesima seduta il RUP, richiede alla S.A. di richiedere i giustificativi dell’offerta in quanto, la
stessa, della ditta classificata prima, in graduatoria risulterebbe anomala;
- che nella seduta riservata del 24/04/2018 il RUP procede all’esame dei giustificativi ritenendo, alla
conclusione della verifica, l’offerta non anomala e dichiara l’attendibilità della stessa;
che nella seduta pubblica del 26/04/2018 il RUP procede a proporre l’aggiudicazione alla Ditta CADI dei Flli
Milasi srl di Reggio Calabria che ha offerto un ribasso del 41,41% sull’importo a base d’asta fissato in €
49.180,33 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.000,00.

Considerato che l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione”;
- l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione e soggetta
ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”

DATO ATTO :
 della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990 e
dell'assenza di vincoli di parentela con il contraente ai sensi del combinato disposto dell'art.
1, comma 9, lett e) della legge 190/2012 e dell'art. 6 del DPR 62/2013.

VISTO
- Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- il disposto del punto 5.1 del principio contabile applicato alla Contabilita Finanziaria, come riportato
dall’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilita;

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. ;
VISTO il Decreto sindacale prot n. 41541/D del 11/08/2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale
relativo alla direzione tecnico-gestionale dell’intestato Dipartimento;
Visto l'art. 10, comma 8-bis (introdotto dalla D.G.C. n. 132/2017) del vigente Regolamento comunale
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede che: " ... in caso di assenza del Dirigente, dovuta a malattia,
congedo ordinario o straordinario, le funzioni vicarie dirigenziali sono svolte dai Capi Settore, titolari di
posizione organizzativa o di alta professionalità, relativamente alle attribuzioni funzionali di ciascun Settore di
rispettiva competenza"
Visto il regolamento gare e contratti adottato con delibera di C.C. n. 13/2014;
DATO ATTO dell’avvenuto perfezionamento dell’istruttoria,
Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare i verbali del 22/03/2018, 10/04/2018, 24/04/2018 e 26/04/2018, allegati al
presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale, afferenti la procedura
“MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG
7385400335B”
2. di dare atto che la commissione di aggiudicazione, ha formulato la proposta di aggiudicazione alla
Soc. CADI dei Flli Milasi srl sedente in Reggio Calabria c/o centro servizi L’Acquario Via Elenuccia 3,
P.IVA 01025850809, la quale ha offerto un ribasso sul prezzo a base d’asta di 41,41%
rideterminando così l’importo della commessa in € 31.299,36 oltre IVA;
3. di approvare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata
dalla commissione di aggiudicazione;
4. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
50/2016;
5. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex
art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
6. di demandare al Dipartimento LL.PP. l’adozione del conseguente impegno di spesa e di tutti gli
atti prodromici alla stipula contrattuale.
DI DARE ATTO
che il presente provvedimento:
 Non necessita del visto del Responsabile del servizio finanziario essendo
adottato ad invarianza di spesa;
 viene inviata all’ufficio contratti per gli adempimenti di competenza;
 va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l’Ufficio
Segreteria Generale;
 va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il
Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;.
 Va pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Sabrina Tacelli

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

