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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.  
        
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. APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.


Data 04/02/2021     



	IL RESPONSABILE DI AREA

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 sendi 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;
DATO ATTO altresì, che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, ossia le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2021, sono pervenute n. 3 offerte ritenute valide:
	Robilotta Costruzioni di Robilotta Carmelo prot. 155495 del 01/02/2021,

Pinto Srl prot. 155780 del 02/02/2021,
Grande Pierluigi prot. 155796 del 02/02/2021;
VISTO quanto sopra esposto, nella seduta di gara pubblica aperta sulla piattaforma Asmecomm, la responsabile dell’Area Tecnica e presidente di gara, alla presenza di n. 2 testimoni, ha proceduto con le operazioni di gara come in appresso e giusto verbale delle operazioni di gara n. 1 e n. 2, rimessi in allegato al presente atto per l’approvazione e quindi:
	A formalizzare la proposta di aggiudicazione, ex art. 33, comma 1 e dell’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle forme della piattaforma Asmecomm, designa, in favore del concorrente Grande Pierluigi, C.F. GRNPLG98M24I954W, quale aggiudicatario, in quanto miglior offerente nell’ambito della procedura in oggetto;

CONSIDERATO che:
le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari; 
	•l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è congrua conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
	nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, e che ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33 co. 1 del medesimo decreto D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si può così approvare la proposta di aggiudicazione disposta sulla piattaforma ASMECOMM nelle forme di legge nei confronti della ditta Grande Pierluigi C.F. GRNPLG98M24I954W con sede in Gallicchio (PZ), quale migliore offerta, 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; 
RITENUTO pertanto di approvare il Verbale della procedura di gara n. 1 e n. 2, esperita in data 04 febbraio 2021 in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
SI PUÒ COSÌ DISPORRE l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi in argomento, a norma dell'art.32 co.5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in favore del seguente offerente: 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; 
DATO ATTO CHE: 
• a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. ...omississ...”; 
• a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
• si è disposto per l’avvio delle verifiche dei summenzionati requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D.Lgs.50/2016 s.m.i., tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, del cui esito verrà dato riscontro con apposita Relazione istruttoria, 
• soltanto ad esito positivo delle verifiche sopra dette si darà atto dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. citato; 
VISTA la pronunzia del C.d.S. Adunanza Plenaria n° 31 del 31 luglio 2012, e successiva giurisprudenza in materia, che ha chiarito che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, dell’aggiudicazione, prima che la stessa sia divenuta efficace a seguito dell’esito dei controlli sull’operatore economico aggiudicatario; 
VISTI E RICHIAMATI: 
• l’art. 32 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che così dispone: “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario….omississ...”
• l’art. 32 co. 9 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che così dispone: “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”, tranne che per motivi d’urgenza; 
CONSIDERATO CHE a norma dell'art. 31 co.1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile Unico del procedimento di gara è il geom. Giuseppe Montemurro, incaricato degli endoprocedimenti (verifica documentazione amministrativa, soccorso istruttorio, accesso agli atti, controllo requisiti di partecipazione, comunicazioni); RITENUTO Di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 
VISTO E RICHIAMATO l'art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. , ai sensi del quale “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”la stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. 
VISTI: - gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; - il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore); 

DISPONE
DI DARE ATTO delle premesse sopra riportate e qui integralmente richiamate; 
DI PRENDERE ATTO ed approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui ai Verbali delle operazioni di gara rimessi in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, esperita in forma interamente telematica sulla piattaforma ASMECOMM, che ha avuto luogo in data 04 febbraio 2021 in seduta pubblica sulla piattaforma https://asmecomm.it, per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un nuovo centro di raccolta nel Comune di Gallicchio”, in conformità con la procedura regolata dalle Norme tecniche di funzionamento del “Sistema telematico ASMECOMM” e con quanto disposto nella Determinazione a contrattare dell’Ente committente ed indizione della procedura sopra richiamate; 
DI APPROVARE 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, previa verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara; 
DI DICHIARARE quindi, in conseguenza di quanto sopra, a norma dell'art. 32 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione della procedura negoziata ex art.60 D.Lgs 50/2016 s.m.i. per l’appalto dei lavori di cui in oggetto per l’Ente committente, in favore della ditta Grande Pierluigi C.F. GRNPLG98M24I954W con sede in Gallicchio (PZ); 
DI DARE ATTO che l'offerta dell'aggiudicatario è risultata prima migliore offerta congrua conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
DI DARE ATTO CHE: 
• a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
• a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
• sono state avviate le verifiche dei summenzionati requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D.Lgs.50/2016 s.m.i., tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, del cui esito verrà dato riscontro con apposita Relazione istruttoria; 
• all'esito positivo delle verifiche sopra dette si darà atto dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. citato; 
DI DARE ATTO CHE: 
• per il presente provvedimento non 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 non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente; 
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale; 
• ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012; 
• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata nei termini e con le modalità di cui all’art. 120 D.Lgs.104/2010. 
	Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico della Regione Basilicata senza termini di scadenza; 

DI DISPORRE: 
• ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis Dlgs 50/2016 s.m.i. l'invio, agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni in merito alla presente procedura di gara; 
• la trasmissione del presente atto all’Ente committente; 
• la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. a pubblicazione dei dati individuati alla pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente alla sezione - Bandi di gara e contratti; 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
  Arch. Domenica Maria RINALDI


