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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 185 del 28/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 55 del 27/05/2021
OGGETTO: Gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa ai lavori di
realizzazione nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in via Maiella - I lotto funzionale”. CIG 8591875F88 CUP G78C19000060001. Approvazione proposta di aggiudicazione, art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

IL RESPONSABILE
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale è stato conferito alla
scrivente l’incarico di Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la determina n. 6 del 12/01/2021, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento di servizi di progettazione esecutiva,
comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione definitiva, relazione
geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione dei lavori,
misure e contabilità, per la realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in
Via Maiella – I Lotto funzionale;
DATO ATTO che la gara, in esecuzione delle suddette determina, è stata bandita mediante
pubblicizzazione:
--sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE) n. 2021/S 011-022484 del 18.1.2021.
--sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 6 del 18.1.2021;
--sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 18.1.2021;
--sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.ità Bandi di gara à Bandi di
servizi à cartella riferita alla gara, in data 18.1.2021;
--all’Albo Pretorio del Comune di Venafro in data 18.1.2021, sezione “Bandi e Gare”
inserzione n. 52;

---

sui quotidiani nazionali: “La Repubblica” “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data
20.1.2021;
sul quotidiano locale “Primo Piano Molise” in data 19.1.2021;

---

DATO ATTO CHE:
•

è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato dalla documentazione di
gara, inizialmente stabilito per le ore 12:30 del giorno 05/02/2021;

•

con determina n. 106 del 29/03/2021 è stata nominata la commissione di gara e
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 - comma 7 - del Codice, dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;

•

entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti n. 10 offerte:

numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

•

concorrente
Aleandri Project Consulting s.r.l.
AD Progetti s.r.l.
Guglielmi Planning s.r.l. - (mandataria)
AREVA' Ingegneria s.r.l. (mandataria)
RTP Roccatelier associati (mandataria)
RTP: Ediling s.r.l. (mandataria)
Di Girolamo Engineering
SCIA architettura&ingegneria (mandataria)
ing. Umberto Di Cristinzi - arch. Valenzio Valente E.I. BIM. Project srl - geol. Roberto Forte - ing.
Nicandro D'Agostino - ing. Giuseppe Borelli
Progetto PSC srl

data
04.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021
05.02.2021

protocollo
2552
2573
2577
2579
2582
2583
2584
2585

05.02.2021

2586

05.02.2021

2592

in esecuzione della citata determina n. 6 del 12/01/2021 si è svolta la procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto, presso i locali dell’Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.,
come segue:

--

sedute aperte al pubblico:
--- in data 07/04/2021, verbale n. 1;
--- in data 03/05/2021, verbale n. 3;
--- in data 26/05/2021, verbale n. 4;

--

sedute riservate:
--- in data 26/04/2021 verbale n. 2;

•

per ragioni di snellezza ed accelerazione delle operazioni di gara, è stata utilizzata la
procedura inversa di cui all’art. 133, comma 8, del Codice;

•

nella seduta pubblica del 03/05/2021, verbale n. 3, a seguito dell’analisi delle buste “B –
offerte tecniche” e buste “C – offerte economiche”, sono stati attribuiti i punteggi finali e
individuate le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

•

che nella seduta pubblica del 26/05/2021, verbale n. 4, a seguito del procedimento di
verifica dell’anomalia delle offerte da parte del RUP, è stata approvata, dalla
Commissione di gara e giudicatrice, la graduatoria finale degli offerenti e proposta
l’aggiudicazione a favore del concorrente SCIA architettura e ingegneria (mandataria),
con il punteggio come sotto riepilogato:
punti offerta tecnica

punti offerta economica

76,33

14,32

totale punti
90,65

RILEVATO CHE:
-

che ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 33
comma 1 del medesimo Decreto legislativo, si può procedere all’approvazione della
proposta di aggiudicazione;

-

che a norma dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta;

-

l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 7
del D.Lgs. 50/2016, è sospensivamente condizionato all’esito positivo dei controlli mediante
il sistema AVCPASS;

-

la Commissione di gara e giudicatrice, ultimate le operazioni di gara con il sopra
menzionato verbale n. 4 del 26/05/2021ha approvato la graduatoria finale degli offerenti ed
ha proposto l’aggiudicazione per l’affidamento dell’appalto in oggetto all’operatore
economico attestatosi al primo posto;

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore
nella materia e sono pertanto regolari;
DETERMINA
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
1.

APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs 50/2016, la proposta di
aggiudicazione, così come formulata nel verbale della seduta di gara n. 4 del 26/05/2021,
dell’appalto dei servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti
per il livello di progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza
in fase progettuale ed esecutiva, direzione dei lavori, misure e contabilità, per la
realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I Lotto
funzionale, con il sistema della procedura aperta e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

2.

DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto, in favore dell’operatore economico R.T.P. SCIA architettura e

ingegneria (mandataria), Ing. Matteo Gregorini, Ing. Biagio De Risi, Studio Associato
Caniparoli Geologia e Ambiente e Arch. Alessandro Chianese (mandanti), con sede in
Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 147, con:
•

l’importo complessivo di € 170.800,95 esclusi contributi previdenziali e IVA, al netto del
ribasso offerto del 41,14%;

•

il punteggio totale di 90,65;

3.

DARE ATTO che a norma dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

4.

DARE ATTO che a norma dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’efficacia
dell’aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’operatore economico aggiudicatario, dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. 50/2016;

5.

DAREATTO, altresì, che:
-

6.

il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è: G78C19000060001;
il codice identificativo gara (CIG) è: 8591875F88;

DISPORRE:
- la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria;
- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 467 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/05/2021.
Venafro, lì 31/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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