Prot. n. 714 del 14/01/2020 - [UOR: Settore Gest. Utenze, Attività Edilizie e R.U. - Classif. I/7 - Rep.1/2020]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE UTENZE E ATTIVITÀ EDILIZIE

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
OGGETTO: Affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
relativi ai “Lavori e forniture occorrenti per il rifacimento del manto di copertura dell’Edificio III
Polifunzionale in via F. De Sanctis, Campobasso”.
IL DIRIGENTE
VISTA

la Determina Dirigenziale n.25 del 05/11/2019 con la quale è stato autorizzato
l’espletamento di una idonea gara per l’affidamento dei servizi riportati in oggetto;

PRESO ATTO

che la gara, mediante RDO n.2441358/2019, è stata pubblicata sul portale del MEPA
in data 11 novembre 2019 con invito rivolto a tutti gli operatori economici con sede
legale dell’attività nell’ambito della regione Molise ed iscritti al MEPA alla Categoria
“Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale” (SERVIZI) - termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissata al
29 novembre 2019;

RILEVATO

che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute a sistema n. 12 offerte degli
operatori economici riportati nell’elenco di cui all’allegato A);

RILEVATO

che la procedura di gara prevede l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo
offerto sull’importo posto a base di gara di € 10.500,00;

CONSIDERATO

che il R.U.P, assistito dal Punto Ordinante, nei giorni 3 e 9 dicembre 2019, ha
provveduto alla valutazione delle offerte pervenute e alla documentazione integrativa
richiesta a seguito dell’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, così come da
verbali redatti in pari data;

RILEVATO

che l’O.E. geom. Carla PAGLIONE, con provvedimento del RUP in data 9/12/2019, è
stata esclusa dalla procedura di gara per mancanza dei requisiti di capacità
economica finanziaria e tecnico professionale;

RISCONTRATO

che, a conclusione dei processi telematici di valutazione della documentazione, il
R.U.P., nel rispetto di quanto disciplinato dalle modifiche apportate al D.Lgs 50/2016
dalla Legge 55/2019 e non ancora recepite dalla piattaforma elettronica del MEPA, ha
calcolato autonomamente la soglia di anomalia e di conseguenza stilato la graduatoria
della RDO con l’aggiudicazione provvisoria all’O.E. geom. Antonio IAPALUCCI di
Campobasso, risultato primo in classifica con il ribasso del 38,210% sull’importo posto
a base di gara;

RITENUTO

di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi dando mandato al
RUP di disporre la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO

della verifica positiva effettuata sull’aggiudicatario provvisorio circa il possesso dei
requisiti di ordine generale effettuata sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli enti
competenti;

che l’importo di aggiudicazione del servizio, a seguito del ribasso d’asta, risulta così
rideterminato:

CONSIDERATO

- Compensi ed oneri accessori incarico CSP

€ 1.853,70

- Compenso ed oneri accessori incarico CSE

€ 4.634,25

Sommano

€ 6.487,95

- CNAPIA (4%)

€

259,52

- IVA su compensi e CNAPIA

€ 1.484,44
€ 8.231,91

Totale
ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per l’anno 2019 alla voce di costo del Bilancio con codifica
CA.01.010.02.01.02, denominata “Fabbricati”, sul progetto contabile denominato
“COPERTURA III POLIFUNZIONALE”;

SENTITO

il Responsabile di Area sul rispetto delle vigenti diposizioni normative delle procedure
adottate;

DETERMINA
1)

di approvare le risultanze dei verbali di gara redatti dal Rup in data 3 e 9 dicembre 2019 all’interno
della procedura negoziata relativa alla RDO sul MEPA n. 2441358/2019;

2)

di aggiudicare in via definitiva “l’Affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione per lavori e forniture occorrenti per il rifacimento del manto di
copertura dell’Edificio III Polifunzionale in Campobasso”, al geom. Antonio IAPALUCCI di
Campobasso (CB) per l’importo netto contrattuale di € 6.487,95 oltre ad € 259,52 per CNAPIA e oltre
IVA di legge per un totale complessivo di € 8.231,91;

3)

di approvare il seguente quadro economico definitivo dei servizi:

-

Compensi ed oneri accessori incarico CSP

€ 1.853,70

Compenso ed oneri accessori incarico CSE

€ 4.634,25

Sommano

€ 6.487,95

-

CNAPIA (4%)

€

259,52

-

IVA su compensi e CNAPIA

€ 1.484,44
€ 8.231,91

Totale
4)

di autorizzare l’impegno di spesa definitivo di € 8.231,91, comprensivo di oneri e IVA di legge, alla voce
di costo del Bilancio dell’anno 2019 denominata “Fabbricati” con codifica CA. 01.010.02.01.02, sul
progetto contabile “COPERTURA III POLIFUNZIONALE”;

5)

di autorizzare l’emissione del documento di stipula sul MEPA successivamente all’acquisizione di tutta
la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara;

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicato ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 50/2016 nel proprio sito
web e sul portale del MIT, ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
(Dott. Vincenzo LUCCHESE)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

COPERTURA III POLIFUNZIONALE

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 435.000,00
CA.01.010.02.01.02
“Fabbricati”

Disponibile sul progetto

Voce COAN
Vincolo da provvedimento

n.

€

Voce COAN

€

Annotazioni:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data 20.12.2019

Allegato A)

