UNIONE DEI COMUNI ENTROTERRA IDRUNTINO
CURSI – BAGNOLO DEL SALENTO – CANNOLE – PALMARIGGI
Provincia di Lecce

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione N.17

Del 21.08.2017

Reg.Gen 50

Oggetto: PIANO NAZIONALE 2015-2020 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO: PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE CAVITÀ
ANTROPICHE ESISTENTI NEL SOTTOSUOLO DELL'ABITATO DI GIULIANO PROGETTO DI € 3.000.000,00: PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA N. 1 DEL
10.08.2017 E COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL
D.LGS. 50/2016.
Responsabile del servizio:

F.to Daniele ACCOTO

Responsabile del procedimento:

F.to Daniele ACCOTO
COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D-Lgs. 267/2000.

Li.21.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pier Luigi CANNAZZA

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio On-line dell’Unione in data odierna per rimanervi per quindici giorni
consecutivi.

Li.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso:
•

•

Che con Determinazione del Responsabile del Settore V° LL.PP. del Comune di Castrignano del Capo n. 373
R.G. del 26.06.2017, e successiva determinazione del Responsabile C.U.C. dell’Unione dei Comuni Entroterra
Idruntino n. 13 del 03.07.2017, è stata avviata la procedura di gara, per l'appalto dei lavori di: “Messa in
sicurezza delle cavità antropiche esistenti nel sottosuolo dell’abitato di Giuliano” di cui al progetto
d’appalto approvato con delibera della G.C. n° 108 del 23.06.2017, dell’importo complessivo di €
3.000.000,00, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lvo n. 50/16, con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 6, del medesimo D.Lvo n. 50/2016, con
attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara, con
verifica delle offerte anomale;
Che alla spesa occorrente per la realizzazione dell’intervento, come riportato nella suddetta determinazione n.
373/2017, si farà fronte interamente con i fondi di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 511 del
19.04.2016 avente per oggetto: “Programma Operativo FESR 2014-2020 Asse V, Azione 5.1 – “Interventi di
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Primo programma di interventi cantierabili.
Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

Considerato: che con la determinazione C.U.C. sopra richiamata il sottoscritto Responsabile:
•

•

prendeva atto dello schema di bando e del disciplinare di gara, come approvati con la citata determinazione del
Settore V° LL.PP. del Comune di Castrignano del Capo n. 373 R.G. del 26.06.2017, facendoli propri, dando
atto nel contempo che le opere da realizzare appartengono alla categoria prevalente “OS21” – classifica IV ed
alla categoria scorporabile “OS20/B” – classifica I, dell’allegato A del DPR n. 207 del 2010;
stabiliva la pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 36 – comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, per 30 giorni
consecutivi, sul sito web e all'albo pretorio dell’Unione e del Comune di Castrignano del Capo, nonché sul sito
web dell’A.N.A.C. (ex Osservatorio Contratti - contestualmente al perfezionamento del CIG), sul sito web del
Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e per estratto su almeno uno dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale;

Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Accertato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 02.08.2017;
Visto che con determinazione del Responsabile C.U.C. n. 16 del 07.08.2017, è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura di gara, per l'appalto dei lavori di cui trattasi ai sensi dell’art. 77 del citato D.Lgs. n.
50/2016;
Considerato che, previo avviso pubblicato sul sito internet dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino e del Comune
di Castrignano del Capo nonché di comunicazione a mezzo PEC a tutte le ditte partecipanti, in data 10.08.2017, la
commissione giudicatrice ha espletato in seduta pubblica la prima fase della gara i cui esiti sono riportati nel relativo
verbale n. 1;
Visto il verbale di gara n. 1 del 10.08.2017, conservato in atti, con il quale la commissione giudicatrice da atto che nel
termine stabilito, sono pervenuti n. 7 plichi contenenti offerte, e che le stesse, dall’esame della sezione
“Documentazione Amministrativa”, risultano, ai fini del possesso dei requisiti richiesti, n. 6 (sei) ditte ammesse alla
successiva fase della gara e n. 1 (una) ditta non ammessa, ed in particolare:
N.

Impresa
Indirizzo
ATI Nuzzaci Strade srlu
(Capogruppo)
Via La Martella, 96
01
Trivelsonda
srl
(Mandante)
S.C.F.
Società
02 Consolidamenti
e Via Ovidio, 10
Fondazioni srl
ATI
CAL.COS
srl
(Capogruppo)
Via Sciaviola, 27
03
Geoprove
sas
(Mandante)
Via Pablo Neruda
04 ENERGY SOIL SRL
Parco BEL SIT, 29
Via L. Galvani, 17/b
05 Conscoop

Città

Protocollo n.

Esito

10311 del 02/08/17

Ammessa

10312 del 02/08/17

Ammessa

85047 Moliterno (PZ)

10314 del 02/08/17

Ammessa

81100 Caserta

10318 del 02/08/17

Ammessa

47122 Forlì

10319 del 02/08/17

Ammessa

06 URETEK ITALIA SPA Via Dosso del duca, 16 37021 Bosco Chiesanuova (Vr) 10332 del 02/08/17

Ammessa

75100 Matera

00193 Roma

07 AGORAA

Corso Sicilia, 24

95024 Acireale (CT)

Non Ammessa per mancanza di
qualificazione
nella
categoria
scorporabile OS20/B in classifica I
10333 del 02/08/17
per l’importo di € 183.763,50 a
qualificazione obbligatoria, così
come previsto dal bando di gara.

Ritenuto pertanto, di dover provvedere a dare le comunicazioni e le pubblicazioni di cui all’art. 29 del d.lgs. n.
50/2016, recante Principi in materia di trasparenza;
Visto il vigente Regolamento istitutivo della Centrale Unica di Committenza, approvato con deliberazione della Giunta
dell’Unione Entroterra Idruntino n. 3 del 21.01.2015;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Entroterra Idruntino n. 2/2017, con il quale è stato nominato
Responsabile della Centrale Unica di Committenza della medesima Unione il sottoscritto Ing. Daniele Accoto;
Visti: Il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA
1. Di prendere atto delle risultanze del verbale di gara n. 1 del 10.08.2017, conservato in atti, riportante gli
esiti della prima seduta pubblica della commissione di gara circa:
a. la verifica, la numerazione e l’apertura dei plichi ricevuti, alla numerazione delle buste ivi
contenute (con riferimento al numero del plico) e alla successiva apertura della Busta “A –
Documenti per l’ammissione alla gara”;
b. all'ammissione, alle successive fasi della procedura di gara, dei soli concorrenti che abbiano
presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto
e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal bando e
dal disciplinare di gara.
c. all’apertura della Busta “B – Offerta Tecnica” delle sole ditte ammesse alla successiva fase della
gara al fine della verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara;
ed in particolare:
N.

Impresa
Indirizzo
ATI Nuzzaci Strade srlu
(Capogruppo)
Via La Martella, 96
01
Trivelsonda
srl
(Mandante)
S.C.F.
Società
02 Consolidamenti
e Via Ovidio, 10
Fondazioni srl
ATI
CAL.COS
srl
(Capogruppo)
Via Sciaviola, 27
03
Geoprove
sas
(Mandante)
Via Pablo Neruda
04 ENERGY SOIL SRL
Parco BEL SIT, 29
Via L. Galvani, 17/b
05 Conscoop

Città

Protocollo n.

Esito

10311 del 02/08/17

Ammessa

10312 del 02/08/17

Ammessa

85047 Moliterno (PZ)

10314 del 02/08/17

Ammessa

81100 Caserta

10318 del 02/08/17

Ammessa

47122 Forlì

10319 del 02/08/17

Ammessa

75100 Matera

00193 Roma

06 URETEK ITALIA SPA Via Dosso del duca, 16 37021 Bosco Chiesanuova (Vr) 10332 del 02/08/17

07 AGORAA

Corso Sicilia, 24

95024 Acireale (CT)

Ammessa
Non Ammessa per mancanza di
qualificazione
nella
categoria
scorporabile OS20/B in classifica I
10333 del 02/08/17
per l’importo di € 183.763,50 a
qualificazione obbligatoria, così
come previsto dal bando di gara.

2. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente sezione "Amministrazione
Trasparente" ai sensi dell'art. 29 co.1 del d.lgs.n. 50/2016 dandone avviso agli operatori interessati mediante
PEC in attuazione dell'art. 76 co. 3 del medesimo d.lgs.n.50/2016;
3. Di dare atto altresì che:
a. il Codice Unico progetto (CUP) assegnato all’intervento è: H16J16000380002;
b. il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è: 7120976F47.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to Ing. Daniele ACCOTO

