Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax
0865 941365 e-mail: comunepescopennataro@gmail.com
Sito:www.comunepescopennataro.it

OGGETTO: MISURA 7 – “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI”
SOTTOMISURA 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”
Lavori di “RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE
Codice CUP: I64H17000460002 - Codice CIG: 8366504184
AVVISO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
C) OPPURE C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016 OPPURE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N.
76/2020 IN RAGIONE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP
PREMESSO CHE:


che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) nonchè il Bilancio di previsione del
Comune di Pescopennataro per l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/22;



che con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 30/06/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2020;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori relativi ai “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI”
SOTTOMISURA 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”
“RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE”;
Dato che con deliberazione della Giunta comunale n.34 del 18/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA
MONTANA “RIO VERDE”, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 291.329,34 (IVA
esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, previa individuazione di almeno cinque operatori
tramite elenco operatori presenti nel casellario dell’imprese qualificate istituito c/o ANAC, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite del
prezzo più basso;
Visti gli atti di gara predisposti e depositati presso l’ufficio Tecnico Comunale;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.07.2021, in
deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura
negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui al citato art. 35;
Visto altresì l’art. 1, comma 2, lett. b), stabilisce altresì l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;
Richiamato l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta,
all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
Ritenuto quindi necessario procedure alla consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici da individuare tramite elenco di operatori economici, al fine di espletare una procedura
negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma
4, del D.Lgs. sopra citato;
Accertato che:


in esecuzione della determinazione n. 61 del 17/08/2020, è stata indetta la gara in oggetto per l'appalto di “RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO
VERDE” mediante il criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36, comma 9bis e 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a € € 291.329,34;





con Lettere di invito prot. n. 1705 del 05/09/2002 sono stati invitati i seguenti O.E.:
1.

Pec: impresazurlo@pec.it - Impresa Zurlo Domenico - C.da Valle Verde n.152- 86010 Ferrazzano (CB)

2.

Pec: pistillicostruzioni@pec.it - Impresa Pistilli Costruzioni di Pistilli Berardino S.rl. - C.da Piane snc - Z.I. 86019 Vinchiaturo (CB)

3.

Pec: litteriogeomantonio@pec.it - Impresa Litterio Geom. Antonio - Largo dei Caduti n.5 - 86080 Pescopennaatro (IS)

4.

Pec: cogemasrl@arubapec.it - Impresa COGEMA S.r.l. Via Aterno n.397 – 66100 – Chieti - Frazione Brecciarola

5.

Pec: evangelistacostruzionisrl@legalmail.it - Impresa Evangelista Costruzioni S.r.l.- Via Benedetto Croce n.67 - 66040 Quadri (CH)

la data ultima per la presentazione dei preventivi/delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 10,00 del 14/09/2020 come previsto dalla lettera di invito n. prot. 1705 del
05/09/2020;



con Determinazione del Segretario Comunale n.72 del 19.09.2017, si è proceduto alla nomina del Responsabile unico del procedimento, nella persona del Geom. Giovanni
Carnevale, ai sensi degli artt. 5-6 della legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara che non sussiste alcun conflitto d’interessi, neppure potenziale, con la
procedura di gara in oggetto;

Visto che entro il termine perentorio previsto per la presentazione dei delle offerte, fissato per le ore 10:00 del giorno 14/09/2020 come previsto dalla Lettera di invito n. prot. 1705 del
05/09/2020, sono pervenute alla Stazione Appaltante le offerte delle seguenti n. 2 (due) Ditte:

Denominazione Impresa

Sede legale

C.F. - P.IVA

Data e ora
Protocollo

Numero
Protocollo

1.

Impresa COGEMA S.r.l.

Via Aterno n.397 –
66100 – Chieti –
Frazione Brecciarola

01958330696

12/09/2002
Ore 10:00

1762

Impresa Litterio Geom.
Largo dei Caduti n.5
14/09/2020
1769
LTTNTN56A03G497P
Antonio
86080 Pescopennataro (IS)
Ore 9:00
Visto il verbale di gara del Rup del 14/09/2020, dal quale risulta la proposta di aggiudicare l’appalto a favore della ditta Litterio
Geom. Antonio per il prezzo offerto pari a € 280.958,00 e per il ribasso del 3,56 %.
Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il geom. Giovanni Carnevale, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con
determina del Segretario Comunale n.72 del 19.09.2017, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990
e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
2.

SI RENDE NOTO CHE
nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché di dislocazione territoriale ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, con Lettere di invito prot. n. 1705 del
05/09/2002 sono stati invitati i seguenti O.E.:

Pec: impresazurlo@pec.it - Impresa Zurlo Domenico - C.da Valle Verde n.152- 86010 Ferrazzano (CB)

Pec: pistillicostruzioni@pec.it - Impresa Pistilli Costruzioni di Pistilli Berardino S.rl. - C.da Piane snc - Z.I. 86019
Vinchiaturo (CB)

Pec: litteriogeomantonio@pec.it - Impresa Litterio Geom. Antonio - Largo dei Caduti n.5 - 86080 Pescopennaatro (IS)

Pec: cogemasrl@arubapec.it - Impresa COGEMA S.r.l. Via Aterno n.397 – 66100 – Chieti - Frazione Brecciarola

Pec: evangelistacostruzionisrl@legalmail.it - Impresa Evangelista Costruzioni S.r.l.- Via Benedetto Croce n.67 - 66040
Quadri (CH)
Hanno successivamente trasmesso offerte le seguenti ditte:
Numero
Data e ora
Denominazione Impresa
Sede legale
C.F. - P.IVA
Protocollo
Protocollo
1.

2.

Impresa COGEMA S.r.l.

Via Aterno n.397 –
66100 – Chieti –
Frazione Brecciarola

Impresa Litterio Geom.
Antonio

Largo dei Caduti n.5
86080 Pescopennataro (IS)

01958330696

12/09/2002
Ore 10:00

1762

LTTNTN56A03G497P

14/09/2020
Ore 9:00

1769

L’offerta presentato dalla Ditta Litterio Geom. Antonio per un importo pari ad € 280.958,00 (IVA esclusa), è risultato il migliore in
ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto, l’appalto è stato affidato con determinazione del Responsabile del Servizio-Rup n. 70 del 18/09/2020, esecutiva il
18/09/2020 alla ditta Ditta Litterio Geom. Antonio per un importo pari ad € 280.958,00 (IVA esclusa), sede in Pescopennataro (IS)
Largo dei Caduti n.5 86080 Pescopennataro (IS) – C.F. LTTNTN56A03G497P ,per l’importo di € 280.958,00 (IVA esclusa)
Luogo e data
Pescopenataro 18/09/2020
Il responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione di “Amministrazione
trasparente – Bandi di Gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Pescopennataro, lì 18/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

