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Comune di Gallicchio
Provincia di Potenza
Via Papa Giovanni XXIII, 23  -  CAP: 85010
Tel: 0971 752.388 -–  752.389 - FAX  0971 752.390


    N.______REG. GENER.

N.  39
        
Oggetto:      PO FESR BASILICATA 2014-2020 – AZIONE 6A.6.1.2 – REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA NEL COMUNE DI GALLICCHIO. CUP: J26D20000020002.CIG: 858179EC7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.


Data 23/02/2021     



	IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco, Prot. n.4855 del 5/11/2020 con il quale venivano attribuiti alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, la responsabilità dell’Area Tecnica e le funzioni gestionali unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgvo 267/2000;

CONSIDERATO che con nota della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale prot. n. 1344/2020 del 26/03/2020 è stata trasmessa al Comune di Gallicchio,  la D.G.R. n. 145/2020 di Ammissione a finanziamento del progetto per la “Realizzazione di un Nuovo Centro di Raccolta” e sottoscrizione dello schema di Accordo;
DATO ATTO che con Determina n. 403 del 18/09/2020 è stato conferito incarico per progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori all’Ing. Pandolfo Antonio, con studio tecnico in Gallicchio, al Largo Kennedy, 8 C. F.: PNDNTN83E04G942J, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con il n. 3132,  per l’importo di  € 14.000,00 oltre Cassa ed IVA;
DATO ATTO che con Determina n. 459 del 20/10/2020 è stato conferito incarico per rilievi al Geom. Carmine D’Onofrio, con studio tecnico in Sant’Arcangelo, alla via A. Moro, 2, C. F.: DNFCMN61L05I305X, iscritto al Collegio dei Geomtri della Provincia di Potenza con il n. 1667,  per l’importo di  € 2.000,00 oltre IVA e Cassa;
VISTA la Delibera di G. C. n. 100 del 12/11/2020 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione di un Nuovo Centro di Raccolta”, per un importo complessivo pari ad € 199.508,17, di cui € 122.059,79 per lavori (compreso oneri della sicurezza pari ad € 4.330,41) € 55.671,06 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione, € 17.850,26 per forniture ed € 3.927,06 per IVA al 22% sulle forniture, composto da n. 18 elaborati; 
VISTA la determina n. 5 del 12/01/2021, con cui è stata avviata una gara per l’affidamento dei lavori con procedura negoziata, con invito a 3 ditte, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 36, comma 9 bis dello stesso D.Lgs.;
DATO ATTO che la procedura di gara è stata espletata attraverso la piattaforma e-procuremente – Asmecomm;
VISTO che il verbale di gara del 04/02/2021 di fatto costituisce proposta di aggiudicazione; 
VISTA la determina n. 29 del 04/02/2021 con cui si è preso atto delle risultanze delle operazioni di gara di cui ai Verbali delle operazioni di gara, esperita in forma interamente telematica sulla piattaforma ASMECOMM e si è approvata la proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., così come formulata sulla piattaforma ASMECOMM - in favore della ditta Grande Pierluigi C.F. GRNPLG98M24I954W con sede in Gallicchio (PZ), che ha offerto una percentuale di ribasso del 7,030, pertanto un importo di aggiudicazione di € 113.783,01 oltre IVA, di cui € 4.330,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
RICORDATO che i termini per l’approvazione della proposta di aggiudicazione decorrono dalla data dell’efficacia del provvedimento medesimo ed è pari a trenta giorni; 
PRECISATO: che detto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e decorre nuovamente da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente e che decorsi quest’ultimi, la proposta di aggiudicazione, anche se non è intervenuto atto formale ad opera dell’organo della stazione appaltante competente, s’intende approvata ai sensi e per gli effetti dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando che l’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 
VERIFICATO inoltre, per detto appalto, ai sensi del comma 10/b dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi la presente di procedura ex articolo 36 comma 2 lett. b) del medesimo, il contratto potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a), non ricorrendo l’obbligo di rispetto del termine dilatorio (stand still); 
PRECISATO: 
- che il sottoscritto Rup ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5, del dlgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012; 
- che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 comma 2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale deve essere effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC; 

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto per l’aggiudicatario ad effettuare le verifiche dei requisiti dichiarati, come di seguito riportato: 
Ditta GRANDE Pierluigi: 
• Certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di iscrizioni;
• Estratto delle annotazione iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazione a carico del O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
• Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarità della posizione; 
• Visura d’iscrizione camerale dalla quale non risultano procedure concorsuali o pregresse; 
• DURC ON line del 27/01/2021 scadenza al 27/05/2021 prot . INAIL_25887504; 
ATTESTATO altresì: 
• che non sussiste in detto caso l’obbligo di verifica antimafia in quanto trattasi di contratto inferiore ad euro 150.000,00; 
• che tutti gli atti attestati il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante il sistema AVCPass restano depositati agli atti istruttori dell’ufficio lavori pubblici; 
RITENUTO pertanto dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione 29/2020 efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016; 
VERIFICATO a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il termine dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto il contratto può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 
DATO ATTO: - che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in ordine alla regolarità tecnica; 
VISTI - il D.gsvo 50/2016; 
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL; 
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DISPONE
DI DARE ATTO delle premesse sopra riportate e qui integralmente richiamate; 
DI PRENDERE ATTO che con determinazione n. 5 del 12/01/2021ha proceduto, per i lavori di “Realizzazione nuovo centro di raccolta”, all’indizione della procedura per la scelta del contraente lavori, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, riformulato con il D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito nella legge 14/06/2019, n. 55;  
DI ACCERTARE CHE, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come riformulato con il D.L. n. 32/2019, per detta procedura il Comune di Gallicchio ha potuto procedere autonomamente e direttamente all’espletamento della procedura d’appalto senza necessità di ricorso a forme di aggregazione della committenza
DI DARE ATTO CHE la procedura è stata svolta interamente in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement ASMECOMM, a norma degli artt. 40 e 58 del D.Lgsvo 50/2016 in materia di digitalizzazione delle procedure;
DI PRECISARE CHE si è proceduto, nei confronti della ditta aggiudicataria, ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5, del D.lgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, con la precisazione che ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016, sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 comma 2, la verifica dei requisiti di carattere generale deve essere effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
DI DICHIARARE l’aggiudicazione disposta con determinazione 29/2021 efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016, pertanto la gara viene aggiudicata in via definitiva alla ditta Grande Pierluigi C.F. GRNPLG98M24I954W con sede in Gallicchio (PZ), che ha offerto una percentuale di ribasso del 7,030, pertanto un importo di aggiudicazione di € 113.783,01 oltre IVA, di cui € 4.330,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, previa verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara; 
DI DARE ATTO CHE: 
• per il presente provvedimento è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto costituisce impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente; 
	che la relativa spesa pari ad € 125.161,31 è imputata sul capitolo 23005.00 del bilancio corrente esercizio 2021;
	che l’intera spesa è a carico della Regione Basilicata - fondi FESR 2014-2020;

La presente determinazione ai sensi dell’art.179, comma 3 , del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione ai sensi dell’art.151 e dell’art.179 comma 1 del T.U. 18 agosto 2000 n.267 e successiva pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Domenica Maria RINALDI


