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”
Affidamento dell’appalto di lavori di “RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA
“RIO VERDE” mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un importo complessivo pari a € 291.329,34 (IVA esclusa) –
Codice CUP: I64H17000460002 - Codice CIG: 8366504184

VERBALE DI GARA
Seduta pubblica
L’anno duemilaventi, addì il quattordici del mese di settembre, alle ore 12,10, presso il Comune di Pescopennataro –
Ufficio Tecnico, si sono riuniti in seduta pubblica il Responsabile unico del procedimento di gara, coadiuvato dai Sig.ri:
 Carfagna Carmen;
 Litterio Leonilde, che assume la funzione di segretario verbalizzante, per l’espletamento della gara di cui
all’oggetto;
Premesso che
 in esecuzione della delibera/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

1.

2.

Sede legale

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)

C.F. - P.IVA

Data e ora
Protocollo

Numero
Protocollo

01958330696

12/09/2002
Ore 10:00

1762

LTTNTN56A03G497P

14/09/2020
Ore 9:00

1769

 a seguito della verifica in merito alla regolarità della documentazione contenuta nella Busta “A” relativa alla
Documentazione amministrativa, venivano ammesse alla fase successiva, le ditte di seguito elencate:
 Ditta Impresa COGEMA S.r.l.;
 Ditta Impresa Litterio Geom. Antonio;
Richiamata altresì la Lettera di invito prot. n. 1705 del 05/09/2020 nonché il Disciplinare di gara nella parte in cui è
stato stabilito che, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che non

presenta carattere transfrontaliero, è prevista l'esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del citato D.Lgs.
come modificato dalla Legge n. 55/20191 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata in sede di gara, e che non applica l’esclusione automatica se il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci (oppure, per le procedure negoziate indette ai sensi del D.L. n. 76/2020 e quindi fino al
31.07.2021) a cinque;
Ciò visto e premesso, il sottoscritto Rup, coadiuvato dai Sig.ri:
 Carfagna Carmen;
 Litterio Leonilde, che assume la funzione di segretario verbalizzante, per l’espletamento della gara di cui
all’oggetto;
dichiara aperta la seduta pubblica e comunica che le imprese ammesse alla valutazione dell’offerte economiche
risultano essere in tutto n. 2 (due).
In conformità a quanto previsto dal del disciplinare di gara, si procede, all'apertura delle Buste Economiche al fine di
verificare, per ciascuna Impresa partecipante, la loro regolarità e correttezza, gli importi e i ribassi offerti nelle offerte
economiche. Quindi si dà atto che:
Denominazione Impresa

1.
2.

Impresa COGEMA S.r.l.
Impresa Litterio Geom. Antonio

Regolarità Offerta
Importo offerto

Ribasso %
Offerto

Regolare

€ 281.773,34

3,28%

Regolare

€ 280.958,00

3,56%

In conformità a quanto previsto dalla Lettera di invito, si:
attesta che non è necessario ricorrere al sorteggio di uno dei metodi di calcolo dell’anomalia tra quelli puntualmente
stabiliti dall’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dall’art. 1, comma 20, lett. u) della Legge
n. 55/2019, in quanto sono presenti n. 2 (due) offerte ed il comma 3-bis dell’art. 97 citato stabilisce che “Il calcolo di
cui ai commi 2, 2 -bis e 2 -ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;
In conclusione, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si propone aggiudicataria dell'appalto in
oggetto all’Impresa Litterio Geom. Antonio per il prezzo offerto pari a € 280.958,00 e per il ribasso del 3,56 %.
Alle ore 12,22 si concludono tutte le fasi previste dalla Lettera di invito e dal Disciplinare di gara, si dispone la
trasmissione del presente verbale al Responsabile del III° Settore per gli adempimenti di competenza ai fini della
verifica in ordine alla regolarità della documentazione amministrativa trasmessa dalle ditte partecipanti tramite portale,
e alle successive verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvisorio a norma di legge.
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del Comune di
Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 12,30.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR MOLISE, ai sensi e nei
termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Luogo e data Pescopennataro, lì 14/09/2020
Il Responsabile unico del procedimento
F.to Geom. Giovanni Carnevale
......................................................................
I Testimoni
Sig.ra F.to Carfagna Carmen
Il Segretario Verbalizzante
Sig.ra F.to Litterio Leonilde

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.
Luogo e data Pescopennataro Li 14/09/2020
Il Funzionario responsabile
F.to Geom. Giovanni Carnevale

1

L’art. 1, comma 20, lett. u) della legge n. 55/2019 ha modificato il comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 che attualmente stabilisce
“Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle
soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non
opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”.

