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

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO IV - SETTORE GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE
N. 1741
Oggetto :

del 06/12/2018
Affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria riguardanti l¿aggiornamento della
progettazione esecutiva, la direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione
delle opere di difesa della caduta massi in Loc. La Fiora. CIG 74785663E5
Presa

d¿atto

della

proposta

di

aggiudicazione

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale del Dipartimento III.n. 590 del 15/05/2018 si è approvata
determina a contrarre, ed i rispettivi atti di gara ai fini dell’affidamento dei servizi tecnici di
architettura ed ingegneria riguardanti l’aggiornamento della progettazione esecutiva, la direzione
lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per la realizzazione delle opere di difesa della caduta massi in Loc. La
Fiora;
- che il bando è stato ritualmente pubblicato e riportava la data di scadenza al 2/07/2018;
- che in data 2/08/2018 il RUP, in seduta pubblica, con la presenza di due funzionari che assurgevano
alle
funzioni di testimoni, procedeva alle operazioni di rito che ne è verbale allegato al presente atto;
- che nella medesima data il seggio così costituito ed insediato in seduta pubblica, rilevava la
necessità di attivare il procedimento del soccorso istruttorio per le seguenti “Ditte”:
1) ATP Studio Discetti/ Hypro srl
2) Studio Iadanza
3) RTP Studio Progettazioni di ingegneria SPSRL
4) Soc. Coop. Coprogetti
5) Soc. ENGCO srl
6) Soc. EG4 RISK srl
- che con nota inviata a mezzo pec giusta prot. 47863 del 9/08/2018 si è richiesta la regolarizzazione
documentale all’ATP Discetti/Hypro;
- che con nota inviata a mezzo pec giusta prot. 47864 del 9/08/2018 si è richiesta la regolarizzazione
documentale allo Studio Iadanza;
- che con nota inviata a mezzo pec giusta prot. 47867 del 9/08/2018 si è richiesta la regolarizzazione
documentale a RTP Studio Progettazioni di ingegneria SPSRL;
- che con nota inviata a mezzo pec giusta prot. 47868 del 9/08/2018 si è richiesta la regolarizzazione
documentale alla Soc. Coprogetti soc coop.;
- che con nota inviata a mezzo pec giusta prot. 47869 del 9/08/2018 si è richiesta la regolarizzazione
documentale alla Soc. ENGCO srl e
- con nota inviata a mezzo pec giusta prot. 47870 del 9/08/2018 si è richiesta la regolarizzazione
documentale alla Soc EG4 RISK srl

- che il RUP nella seduta pubblica del 14/08/2018, ha provveduto a sciogliere la riserva alle su
richiamate ditte contrassegnate con i numeri 1, 2, 3, 4 e 6 decretando l’esclusione, per i motivi di cui
al verbale che qui si intendono richiamati, della Soc. ENGCO srl;
- che con determina di questo Dipartimento n. 1120 del 9/08/2018 si è provveduto a nominare la
commissione di gara;
- che in data 14/08/2018, in seduta pubblica, la commissione ha dato atto del contenuto dei plichi ed,
in seduta riservata, in pari data, ha provveduto a valutare le offerte tecniche le cui risultanze sono
contenute nel verbale n. 3 del 14/08/2018;
- che come disposto nel richiamato verbale n. 3 il RUP ha ttivato il procedimento della verifica
dell’anomalia dell’offerta, del tutto ne è verbale del 19/11/2018;
- che nella seduta pubblica del 3/12/2018 giusta verbale n. 6 la commissione di gara ha proposto
l’aggiudicazione all’ATP studio Discetti (mandatario) Hypro (mandante) che ha ottenuto il miglior
punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica avendo proposto un ribasso
sull’importo a base di gara del 48,50%
Visto:
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull ’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “T.U.EE.LL.”);
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come
riportato dall’allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto, altresì, il decreto sindacale prot. n. 64715/D in data 31/10/2018, con il quale è stato conferito
l’incarico dirigenziale dell’intestato dipartimento;
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 è 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.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1- di approvare i verbali del 02/08/2018, del 14/08/2018, 19/11/2018 e 3/12/2018 che si allegano
al presente atto e ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto la commissione di gara, ha formulato la proposta di aggiudicazione allo studio Discetti
(mandatario) P.IVA 05209821213 sedente in Napoli centro direzionale Is. G1/ Hypro srl (mandante)
P.IVA03128470782 sedente in Rende (CS), Via Crati n. 2 che ha ottenuto il miglior punteggio sia nella
valutazione dell’offerta tecnica che quella economica in quanto ha offerto un ribasso del 48,50% ed
ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica;
3. di prendere atto, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, della proposta di aggiudicazione
formulata dalla commissione di gara;
4. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto 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 il Dipartimento LL.PP. all’adozione del conseguente impegno di spesa.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
· Non necessità del visto del Responsabile del servizio finanziario;
· 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 on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)
Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

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.

