
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Determinazione nr. 367 Del 19/06/2018         

Proposta nr. 133 Del 19/06/2018       

OGGETTO: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di realizzazione del marciapiede 
lato nord via B. Buozzi e collegamento con via Cairoli e via della Stazione - Approvazione 
verbale di gara e aggiudicazione

L’anno duemila diciotto  il giorno diciannove del mese di giugno 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 11.01.2018 prot. num. 955 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici e Patrimonio fino al 30.06.2018;

Visto:

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato 

l’Esercizio  per l’Anno 2018; 
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2017 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai 
funzionari responsabili

PREMESSO  che  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  183  del  7  dicembre  2017  è  stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  del  marciapiede  lato  nord  di  via  B.  Buozzi  e  
collegamento con via Cairoli e via della Stazione, per un importo dei lavori in appalto di € 51.408,48, 
di cui € 1.664,54 per costi ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
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CHE con determinazione n. 212 del 26 aprile 2018:
- si è stabilito di procedere alla esecuzione dell’appalto mediante appalto a ditta qualificata, da 

affidare con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, 
con il  criterio  del  prezzo più basso ai  sensi  dell’art.  95 comma 4 del  medesimo D. lgs.  n. 
50/2016;

- si è stabilito di individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata utilizzando l’elenco 
regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per importi inferiori ad un milione 
di  euro  di  cui  alla  L.R.  n.  3/2010,  così  come  stabilito  con  la  deliberazione  della  Giunta 
comunale n. 25 dell’8 marzo 2018;

- è stato approvato lo schema di lettera invito a la procedura negoziata e la relativa modulistica;

CHE con avviso prot. 11913 del 2 maggio 2018 è stato reso noto che in data 8 maggio 2018, alle ore  
15,30  si  sarebbe  proceduto  al  sorteggio  dall’elenco  regionale  suddetto  di  n.  20  operatori  aventi  i 
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi;

CHE l’esito del sorteggio è stato reso  noto con avviso prot. 13302 del 9 maggio 2018, indicando gli 
operatori economici sorteggiati in base al numero progressivo loro assegnato e senza indicazione della 
denominazione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 lett. b) del Codice;

CHE con note PEC  in data 18 maggio 2018 sono state invitate a presentare offerta le seguenti 20 Ditte,  
come sopra individuate:

Denominazione impresa Sede

ACQUAVIVA SRL
Acquaviva  d’Isernia 
(IS)

ANESE SRL
Concordia  Sagittaria 
(VE)

BASENTO SCAVI S.R.L. Garaguso (MT)
BEANI ANNIBALE SRL Comunanza (AP)
BENOCCI & C. SPA Trequanda (SI)
celletti costruzioni generali srl Grottaferrata (RM)
EDIL COSTRUZIONI SRL Sedico (BL)
EDILCAVE  SRL 
UNIPERSONALE

Roma (RM)

F.A.C. SRL Città di Castello (PG)
FAGIOLARI S.R.L. Città della Pieve (PG)
FE.MA. COSTRUZIONI di 
Ferri
Marco

Cottanello (RI)

FORTI COSTRUZIONI SRL Terni (TR)
FORTI S.R.L. Spoleto (PG)
FRANCIA  COSTRUZIONI 
SRL

Rieti (RI)

GUBBIOTTI MORENO S.r.l. Narni (TR)
KREA COSTRUZIONI SRL Perugia (PG)
P.A. COSTRUZIONI 
GENERALI
SRL

Minturno (LT)

S.E.A.S. S.r.l. Umbertide (PG)
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SISTHEMA SRL Roma (RM)
TLM COSTRUZIONI SRL Roma (RM)

CHE entro il  termine di scadenza indicato nella lettera invito (ore 13.00 del 6 giugno 2018) sono 
pervenute n. 5 (cinque) offerte da parte delle seguenti Ditte:

N. Protocollo Soggetto
Sede

1
n. 15626 del 
04.06.2018

ACQUAVIVA SRL Acquaviva d’Isernia (IS)

2
n. 15747 del 
05.06.2018

FORTI COSTRUZIONI SRL Terni 

3
n. 15881 del 
06.06.2018

S.E.A.S. S.r.l. Umbertide (PG)

4
n. 15897 del 
06.06.2018

FAGIOLARI S.R.L. Città della Pieve (PG)

5
n. 15912 del 
06.06.2018

TLM COSTRUZIONI SRL Roma

VISTO il  verbale  delle  operazioni  di  gara  svoltesi  in  data  12  giugno  2018,  che  viene  allegato  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che dal verbale suddetto risulta che l’impresa ACQUAVIVA SRL con sede in Acquaviva 
d’Isernia  ,  via  Portanuova  n.  3  –  c.f.  e  p.i.  00056510944,  risulta  aggiudicataria  dei  lavori  di 
realizzazione del marciapiede lato nord di via B. Buozzi e collegamento con via Cairoli e via della 
Stazione,  con  il  ribasso  del  30,865%  e  quindi  per  l’importo  netto  di  €  36.055,01  (Euro 
trentaseimilacinquantacinque/01) comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza pari ad € 1.664,54 
(Euro milleseicentosessantaquattro/54);

DATO ATTO che l’Impresa ACQUAVIVA SRL risulta in possesso della attestazione SOA, in corso di 
validità per categoria corrispondente ai lavori da assumere;

VISTO l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento,

D E T E R M I N A

1. di  approvare  il  verbale  di  gara  in  data  12  giugno 2018,  relativo  alla  procedura  negoziata  per 
l’appalto dei lavori di realizzazione del marciapiede lato nord di via B. Buozzi e collegamento con 
via  Cairoli  di  via  della  Stazione di  cui  al  progetto approvato con la  deliberazione della  giunta 
comunale n. 183 del 7 dicembre 2017, nel testo allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale;
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2. di  aggiudicare  l’appalto  di  cui  trattasi  in  favore  della  ditta  ACQUAVIVA SRL con  sede  in 
Acquaviva d’Isernia , via Portanuova n. 3 – c.f. e p.i. 00056510944, per l’importo netto 36.055,01 
(Euro trentaseimilacinquantacinque/01) comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza pari ad € 
1.664,54 (Euro milleseicentosessantaquattro/54), oltre IVA di legge;

3. di dare corso alle pubblicazioni previste all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle comunicazioni di 
cui all’art. 76 dello stesso D. lgs. n. 50/2016;

4. di  dare  atto  che  la  presente  aggiudicazione  diverrà  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei 
requisiti di ordine generale da parte dell’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
D. lgs. n. 50/2016;

5. di  dare atto altresì che non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs.  
50/2016, ai sensi del successivo comma 10 lett. b) del medesimo articolo.

6. Di  inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Stefano Torrini

(firmato digitalmente)
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