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\renafro, 22fuglio 2021
OGGETTO: Gara a procedura
per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti
^perta
gli elementi previsti per il livello di progettazione deFrnitiva, relazione geologica, coordinamento della
sicurezz,a in fase progetnrale ecl esecutiva, clirezione clei lavori, misure e contabilità, per la
realtzzaztone del nuovo Istituto Comprensivo "Leopoldo Pilla" in Via l\Iaiella - I Lotto funzionale
cup G78C19000060001 crc 8591875F88.
PROWEDIMENT O DI EFFI CACIA DELL'AGGIUDI CAZI ONE DELLA
DETERMINA n. 185 del28/05/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e RUP
PREMESSO CHE:
- determina n. 6 del 12/0I/2021, è stata autorizzata l'indrzione di una procedura apeïtz, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,per I'affidamento dei servizi in
oggetto;

-

lagara,in esecuzione delle suddette determine, è stata bandita mediante pubbltcizzazione
sulla Gazzetta Llfficiale Europea (GUCE) n. 2021 / S 01 1 -022484 del 18.1.2021 .
sulla Gazzetta Llfficiale della repubbhcaltaltana 5^ selie speciale, n. 6 del 1,8.1,.2021,;
sul sito del N{inistero delle infrastrutture e dei trasporti in data 78.1,.2021.;
sul profilo del Committente al tink www.comune.venafro.is.it ) Bandi di gara ) Bandi di servizi
cartelfa rifenta alJa gzra, in data 78.1,.2021'
all',\lbo Pretorio del Comune di Venafro in data 18.1.2021, sezione "Bandi e Gare" inserzione n. 52;
sui quotrdianinaztonab: "La Repubblica" "GazzettaÄ.ste e,{ppalti Pubbhci" in data 20.1.2021;
sul quotidiano locale "Plimo Piano Nfolise" in data 1,9.1.2021;

)

- con verbale n. 4 del 26 / 05 /2021. la Commissione di gara e giudicatrice ha definito la proposta di aggiu dicazione
della procedura di gara ln favore all'operatore economico R.T.P. SCIÂ, architeffura e ingegneria (mandataria), Ing.
Nlatteo Gregorini, Ing. Biagio De fus| Studio Åssociato Caniparoli Geologia e Ä,mbiente e .A.rch. Ålessandro
Chianese (mandantì), con sede in Napoli allaYia Ponte della l\{addalena n. 747;
- con determina del Comune di Venafro n. 185 del 28/05/2021., tta I'altro, è stata
la proposta di
^pprovata
aggjudtcazione, aggiudicando l'appalto in favore del suddetto Operatore economico, subordinâtamente â quanto
previsto al punto 4. del dispositivo della stessâ;
VISTO il punto 4. del dispositivo della suddetta determina n.185/2021, con il quale è stato stabilito: "dare atÍo r'he a
norruø de//'at'\.32, contnta 7 delD.Lgs. n.50/2016 l'eficada dellagiadica{one cotì ditposta è saltordinaÍa a//a ueriJìcapo¡itiaa
delpotsesn in caþo all'operaîore econo¡ni¿'o agiudicatario, deiprescritti reqaisiÍi, ai sensi degli añr.80 e 83 delD.Lgt. 50/2016;
CONSIDERATO che l'aggiudicatatio dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifrche di cui agli
artt. 80 e 85, del Codice, come risulta dall'Attestato della scrivente nella sua qualità di Responsabile del procedimento
n.73576 in data 2Tfu,glno2021;

VISTI I'art.29 el'art. 32, comma

7 del d.lgs 50/2016,

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, di dare atto:

1. dell'intervenuta efficacia della determina dirigenziale del Comune di Venafro n. 185 del28/05/2021;
2. delT'efîtcacia dell'aggiudicazione in favore operatore economico R.T.P. SCL\ architettura e ingegneria
(mandatana), Ing. Matteo Gregorini, Ing. Biagio De Risi, Studio Associato Caniparoli Geologia e Ambiente e
Arch. Alcssandro Chiancsc (mandanti), con sede in Napoü allaYia Ponte della Maddalena n. 147, con sede in
Napoli alfa Yia Ponte della Maddalena n. 147, stabilita con la cttata determina n. 185 del 28/05/2021., per la
esecuzione dei servizi di progettazione esecudva, comprensiva dr tutti gli elementi previsti per il livello di
progettazione definitiva, telazione geologica, coordinamento della sicutezza in fase progettuale ed esecutiva,
direzione dei lavori, misure e contâ
la reahzzazione del nuovo Istiruto Comprensir.o "Leopoldo Pilla"
in Via N{aiella - I Lotto
Responsabile del settore Lavori Pubblici e RUP
arch.

