COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

N. 196 del Registro generale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 114 DEL 12-12-2018
Pettorano sul Gizio, lì 12-12-2018

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER L' ESECUZIONE DEI
LAVORI DI MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - PIAZZA SANT'
ANTONIO - AGGIUDICAZIONE - CUP: D57H17000730002 - CIG:
76140397BF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PACE RAFFAELE

Rilevato che con propria determinazione n. 180 del 21/11/2018, veniva disposto di procedere
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori di Masterplan per L’Abruzzo –
Piazza Sant’ Antonio, ponendo a base d’asta la somma di euro 106.158,71 oltre euro 3.541,33 per
oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA e veniva indicata la somma di Euro 40508,53
per il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
Rilevato che con nota prot. n. 4400 – 4402 al 4420 del 21/11/2018, venivano invitate a partecipare
alla procedura negoziata n. 20 imprese;
Rilevato che la procedura è stata espletata in data 11/12/2018 e così come si evince dall’ allegato
verbale di gara la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Gruppo Autotrasporti Sulmona, con
sede a Sulmona in Viale Mazzini al n. 95 la quale si è dichiarata disposta ad eseguire la prestazione
di cui trattasi dietro un compenso di Euro 88.472,67 già al netto del ribasso del 16,66 %
sull’importo a base di gara di Euro 106.178,71 oltre euro 3.541,33 per oneri della sicurezza non
soggetti a sconto, oltre IVA nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel
progetto esecutivo posto a base di gara;
Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento in data 11/12/2018, come si evince dal
verbale allegato, ha svolto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), la verifica
del costo del personale dichiarato dalla ditta in sede di gara ed ha ritenuto che lo stesso non è
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma
16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
Rilevato che nulla osta all’approvazione del citato verbale ed al conseguente affidamento alla ditta
Gruppo Autotrasporti Sulmona, con sede a Sulmona, in Viale Mazzini, al n. 95, dei lavori in
oggetto dietro pagamento di un corrispettivo netto di Euro 88.472,67 oltre euro 3.541,33 per oneri
della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA nonché alle altre condizioni sopraccitate;
Visto il vigente Statuto;
DETERMINA
Di approvare l’ allegato verbale di gara in data 11/12/2018 dal quale si evince che la migliore
offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dalla ditta Gruppo Autotrasporti Sulmona di
Angelone Gennaro & C. srl, con sede a Sulmona, in Viale Mazzini, al n. 95, la quale si è dichiarata
disposta ad effettuare quanto richiesto dietro un corrispettivo di Euro 88.472,67 già al netto dello
sconto del 16,66 % sull’importo a base di gara di Euro 106.178,71, oltre euro 3.541,33 per oneri
della sicurezza non soggetti a sconto, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e
nel progetto esecutivo;
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Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), alla ditta Gruppo
Autotrasporti Sulmona di Angelone Gennaro & C. srl, con sede a Sulmona, in Viale Mazzini, al n.
95, i lavori in oggetto alle condizioni indicate nella lettera di invito e nel progetto esecutivo ed in
particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di Euro 88.472,67 oltre euro 3.541,33 per
oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA;
Di demandare agli uffici aziendali competenti le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale autodichiarati dalla ditta in sede di gara;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) l’aggiudicazione
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

Allegati:

Verbali di gara
Verbale verifica costo personale

RELAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MATERPLAN PER L’ABRUZZO – Piazza Sant’
Antonio: CUP D57H17000730002 – Cig: 76140397BF
(con criterio del prezzo più basso)
L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di Dicembre alle ore. 10,00 nella sede della Stazione
appaltante, il Responsabile di Servizio Geom. Raffaele Pace – Presidente, alla presenza dei Sigg. Geom.
Pasquale Di Giallonardo e Emilio Sbaraglia, testimoni, ha proceduto ad espletare la procedura negoziata dei
lavori in oggetto della quale si redige il presente verbale.
Non sono presenti Ditte.
Premesso:

-

-

che con determinazione n. 180 di registro generale, assunta dal Responsabile di Servizio Geom.
Raffaele Pace il 21/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di procedere con il metodo
della procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso per l’esecuzione dei lavori di
MATERPLAN PER L’ABRUZZO – Piazza Sant’ Antonio il cui progetto esecutivo è stato
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 assunta in data 24/05/2018 comportante una spesa
complessiva di Euro 139.966,32 compresi euro € 3.541,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed euro 40.508,53 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D.Lvo n. 50/16 e
smi;
che con verbale di selezione in data 26/10/2018 è stato approvato l’elenco delle ditte da invitare alla
procedura a seguito di sorteggio pubblico ma anonimo;
che con nota prot. n. 4400 – 4402 al 4420 del 21/11/2018 sono state di seguito invitate a partecipare alla
procedura negoziata di cui sopra le seguenti ditte:
- Impresa DI DOMENICANTONIO PIETRO, Pescopennataro - Rieti
- Ditta CIESSE EDILIZIA S.R.L., Sulmona- L’Aquila
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-

Ditta CIPRIANI GIULIANO, Capriati a Volturno - Caserta
Ditta MARINELLI COSTRUZIONI SRL, Antrodoco - Rieti
Ditta COSTRUZIONI EDILI BESA di Farizi Fadil, – Pettorano Sul Gizio – L’Aquila
Ditta LORIS COSTRZIONI di Florio Floris – Basciano – Teramo
Ditta DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE SRL – Teramo
Ditta CO.GE.D. SRL – Chieti
Ditta TOLLIS COSTRUZIONI SRLS – Pacentro – L’Aquila
Ditta IM.ED.ID di Giuseppe Ciaccio & C. – Sulmona – L’Aquila
Ditta SEIA di Domenicone Domenico – Loreto Aprutino – Teramo
Ditta GRUPPO AUTOTRASPORTI Sulmona di Angelone Gennaro & C. SRL–Sulmona– (AQ)
Ditta ZAPPA BENEDETTO SRL – Sulmona – L’Aquila
Ditta F.LLI DI NARDO SRL – L’Aquila Fraz. Paganica
Ditta COSTRUZIONI EDILI MAST SRL – teramo
Ditta VIVIANI SRL EDILIZIA E IMPIANTI – Spoltore – Pescara
Ditta AVILO COSTRUZIONI SRL – Pescassseroli – L’Aquila
Ditta MAIA SCAVI di Faccia Gaetano e C. snc – Pacentro – L’Aquila
Ditta EDILMASTRO di Armenti Arturo – Isernia – (IS)
Ditta GEOM. SANTILLO LUCIANO & C. di santillo Luigi – Campobasso (CB )

indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 07/12/2018, a pena di
esclusione;
-

che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SEIA DI DOMENICONE DOMENICO
F.LLI DI NARDO
EDILMASTRO EDILIZIA DI ARMENTI ARTURO
TOLLIS COSTRUZIONI S.R.L.S
IM.ED.ID. COSTRUZIONI
CO.GE.D S.r.L.
MAIA SCAVI DI FACCIA G. & C. s.n.c.
MARINELLI COSTRUZIONI S.r.L.
GAS GRUPPO AUTROTRASPORTI
COSTRUZIONI EDILI BESA DI FARIZI FADIL
SALUTARI E GHIANI COSTRUZIONI S.r.L.

Ciò premesso, il Presidente, constatata l’integrità dei plichi presentati, procede alla loro apertura.
Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue:
1. La ditta SEIA DI DOMENICONE DOMENICO con sede a Loreto Aprutino ha presentato regolare
documentazione
2. La ditta F.LLI DI NARDO SRL con sede a L’Aquila ha presentato regolare documentazione
3. La ditta EDILMASTRO EDILIZIA con sede a Isernia ha presentato regolare documentazione.
4. La ditta TOLLIS COSTRUZIONI SRLS con sede a Pacentro ha presentato regolare documentazione.
5. La ditta IM.ED.ID di Giuseppe Ciaccio con sede a Sulmona ha presentato regolare documentazione.
6. La Ditta CO.GE.D S.r.l. con sede a Chieti ha presentato regolare documentazione.
7. La Ditta MAIA SCAVI con sede a Pacentro ha presentato regolare documentazione.
8. La Ditta Marinelli Costruzioni srl con sede a Antrodoco (RI) ha presentato regolare documentazione.
9. La Ditta G.A.S. Gruppo Autotrasporti con sede a Sulmona ha presentato regolare documentazione.
10. La Ditta Costruzioni Edili Besa con sede a Pettorano Sul Gizio ha presentato regolare documentazione.
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11. La Ditta SALUTARI E GHIANI COSTRUZIONI S.r.L. con sede a Castelvecchio Subequo è stata
esclusa con la seguente motivazione: la ditta non ha partecipato alla manifestazione di interesse e quindi
non è stata sorteggiata tra le venti imprese invitate alla procedura negoziata.
A questo punto il Presidente procede all’estrazione a sorte del criterio di calcolo della soglia di anomalia di
cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., estrazione che viene effettuata dal sig. Emilio Sbaraglia.
Vengono inseriti in un sacchetto opaco n° 5 foglietti con indicate le lettere a, b, c, d, e.
Viene specificato, altresì, che nell’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) si
procede nel modo seguente: 1) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare
le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le
quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo
in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali; 2) che, in caso di
sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una
volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e,
calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo
conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; 3) che le offerte con
identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto
considerate come un’offerta unica; 4) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il
ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia è pari a 2.
Il sig. Emilio Sbaraglia estrae il foglietto con la lettera e).
Pertanto l’offerta anomala sarà calcolata trà la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione
giudicatrice o, in mancanza della commissione dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori;
0,6;0,7;0,8;0,9.
Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 10 Ditte delle quali si procede all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche.
Il Presidente procede all’apertura delle buste e dalla lettura ad alta ed intelleggibile voce emerge quanto
segue:
1) La ditta SEIA DI DOMENICONE DOMENICO si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori
applicando uno sconto del 10,15 % sull’importo a base d’asta soggetto a sconto;
2) La ditta F.LLI DI NARDO SRL si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando uno sconto
del 24,86 % sull’importo a base d’asta soggetto a sconto
3) La ditta EDILMASTRO EDILIZIA si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando uno
sconto del 16,63 % sull’importo a base d’asta soggetto a sconto
4) La ditta TOLLIS COSTRUZIONI SRLS si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando uno
sconto del 17,00 % sull’importo a base d’asta soggetto a sconto
5) La ditta IM.ED.ID di Giuseppe Ciaccio si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando uno
sconto del 23,53% sull’importo a base d’asta soggetto a sconto
6) La ditta CO.GE.D. srl si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando uno sconto del 14,82 %
sull’importo a base d’asta soggetto a sconto
7) La ditta MAIA SCAVI si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando uno sconto del 6,52 %
sull’importo a base d’asta soggetto a sconto
8) La ditta MARINELLI COSTRUZIONI si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando uno
sconto del 25,68 % sull’importo a base d’asta soggetto a sconto
9) La ditta G.A.S. Gruppo Autotrasporti si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando uno
sconto del 16,66 % sull’importo a base d’asta soggetto a sconto
10) La ditta COSTRUZIONI EDILI BESA si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori applicando uno
sconto del 15,69 % sull’importo a base d’asta soggetto a sconto
Ultimata l’apertura delle buste, la commissione procede alla determinazione della soglia di anomalia,
secondo il metodo sorteggiato: vengono esclusi rispettivamente il maggiore e minore ribasso, e
precisamente:
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Ditta MARINELLI COSTRUZIONI 25,68 %
Ditta MAIA SCAVI 6,52 %
Successivamente viene effettuata la media dei rimanenti n° 8 ribassi, ottenendo il ribasso medio pari al
17,42 %; viene calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media, pari a 6,77 % ed è sommato alla media dei rimanenti 8 ribassi, successivamente viene sorteggiato
il coefficiente che risulta essere 0,7, lo stesso si moltiplica alla somma della media dei ribassi e dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuale che superano la predetta media:
( 17,42 % + 6,77 % ) = 24,10 % X 0,7 = 16,93 % ( soglia di anomalia )
Ciò fatto il Presidente
DÀ ATTO
che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta GRUPPO AUTOTRASPORTI Sulmona di Angelone
Gennaro & C. SRL–Sulmona, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in oggetto dietro un
corrispettivo netto di Euro 88.472,67, applicando uno sconto del 16,66 % (sedici virgola sessantasei per
cento) sull’importo a base di gara soggetto a sconto di euro 106.158,71 oltre euro 3.541,33 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l’importo contrattuale risulta essere € 92.014,00 nonché alle altre
condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo come sopra approvato.
La presente relazione verrà approvata con successivo provvedimento da parte dell’organo competente.
Alle ore 11,30 la seduta viene chiusa.
Letto, confermato, sottoscritto.

Geom. Raffaele Pace – Presidente ………………………………..

Geom. Pasquale Di Giallonardo – Testimone ....……………………

Sig. Emilio Sbaraglia – Testimone ....………………………………
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO in data 12/12/2018
OGGETTO: Procedura negoziata per i lavori di Masterplan per L’ Abruzzo – Piazza Sant’ Antonio – Cig
76140397BF - Verifica costo personale ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rilevato che con determinazione n. 180 assunta dal Responsabile del Servizio in data 21/11/2018, veniva
disposto di procedere per l’affidamento dei lavori di Masterplan per L’Abruzzo – Piazza sant’ Antonio,
ponendo a base d’asta la somma di euro 106.158,71 oltre euro 3.541,33 per oneri della sicurezza non
soggetti a sconto, oltre IVA e veniva indicata la somma di Euro 40.508,53 per il costo della manodopera ai
sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
Rilevato che la ditta Gruppo Autotrasporti Sulmona di Angelone Gennaro & C. s.r.l., con sede a Sulmona in
Viale Mazzini al n. 95, aggiudicataria della procedura, in sede di gara ha dichiarato di applicare il CCNL del
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settore edile e nella sua offerta ha indicato che il costo del personale per lo svolgimento delle prestazioni
afferenti l’appalto ammonta ad euro 45.000,00;
Rilevato che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) prima dell'aggiudicazione occorre
procedere a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016
(e smi) ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del medesimo Decreto Legislativo 50/2016 (e smi);
Rilevato che sulla base dell’offerta progettuale presentata, del capitolato speciale d’appalto e dei dati indicati
dalla ditta aggiudicataria delle prestazioni, il costo della manodopera dichiarato in sede di offerta non è
inferiore ai minimi salariali retributivi di cui alla tabella ministeriale del costo orario del lavoro per le
lavoratrici ed i lavoratori delle ditte che operano nel settore edile.
Rilevato che nulla osta alla approvazione dei verbali di gara e conseguentemente alla aggiudicazione delle
prestazioni in oggetto a favore della citata Ditta;
Visti gli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, 97, comma 5, lett. d) e 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi);
DA’ ATTO
che il costo del personale di euro 45.000,00 dichiarato dalla Ditta Gruppo Autotrasporti Sulmona, con sede a
Sulmona (AQ), Viale Mazzini, n. 95 in sede di gara per l’affidamento delle prestazioni in oggetto non è
inferiore ai minimi salariali retributivi di cui alla tabella ministeriale del costo orario del lavoro per le
lavoratrici ed i lavoratori delle ditte che operano nel settore edile e pertanto l’organo aziendale competente
può procedere alla aggiudicazione a favore della ditta Gruppo Autotrasporti Sulmona per l’affidamento delle
prestazioni in oggetto.
Pettorano Sul Gizio 12/12/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Raffaele Pace

Il Responsabile del Servizio
f.to PACE RAFFAELE
************************************************************************************

Si certifica che copia della presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal 12-12-2018 al 27-12-2018. Prot. N. 409
Il Responsabile del Servizio
PACE RAFFAELE
************************************************************************************

AI sensi dell’art. 14 della legge 4/1/1968 n. 15, io sottoscritto DI CRISTOFANO
GIOVANNA
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.
fogli, è conforme alla
determinazione originale.
Pettorano sul Gizio,lì 12-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI CRISTOFANO GIOVANNA
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