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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA III – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL’AREA  N. 155                                                                  DEL 29.09.2020
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE       N.  704                                                                    DEL 29.09.2020
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c), di: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA ESA POGGIO VIGNAZZA IN CONTRADA SOTTOMINNELLI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI AVVENUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2018    –    OCDPC 558/2018    –    INTERVENTO COD S1_CT_1251 –  CUP   H17H19002580001 – CPV 45233141-9 – CIG: 83486915C2 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
IL RESPONSABILE DELL’AREA III  
PREMESSO CHE
con Determina del Responsabile dell’Area III R.G. n. 319 del 14.05.2020, si approvava lo schema di Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della strada Esa Poggio Vignazza in contrada Sottominnelli danneggiata dagli eventi alluvionali avvenuti nel mese di ottobre 2018 finanziati con le risorse dell’OCDPC 558/2018  – INTERVENTO COD S1_CT_1251 – CUP H17H19002580001
	entro il termine stabilito dal predetto avviso sono pervenute 172 manifestazioni di interesse;
	in data 10.06.2020 è stato effettuato il sorteggio pubblico per la selezione dei 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
	numero 2 operatori sorteggiati all’atto della concreta attivazione della procedura di gara non risultavano regolarmente iscritti al MEPA per la categoria OG3 e, pertanto, si è reso necessario procedere con un secondo sorteggio per integrare l’elenco;
in data 24.06.2020 si procedeva con il secondo sorteggio tra le istanze già introitate entro i termini fissati con l’avviso di manifestazione di interesse, al fine di integrare l’elenco come prima detto
RICHIAMATA la propria determina n. 461 del 29.06.2020 con la quale si approvava lo schema della lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata da svolgere in modalità telematica per l’affidamento dei lavori in questione secondo la modalità della RdO su MePa da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, ponendo a base di gara l’importo complessivo di € 185.971,01, al netto dell’importo di €  5.751,68 quali oneri di sicurezza;
DATO ATTO CHE tramite la piattaforma MePa, in data 30.06.2020 è stata attivata la RDO n. 2593539 rivolgendo gli inviti ai dieci operatori sorteggiati come prima detto regolarmente iscritti al Mepa per la categoria OG3;
CONSIDERATO che entro il termine fissato delle ore 12,00 del 10.07.2020 sono pervenute offerte da parte dei seguenti 8 operatori:
	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA P. IVA 02826840841 Licta (AG);
	BONGIOVANNI COSTRUZIONI SAS P. IVA 02409690845 Castel Termini (AG);

EDIL GC DI GAMBERA CLAUDIO P. IVA 04844090870 Mirabella Imbaccari (CT);
	4 IMPREFER S.R.L.    P. IVA 03816120871 Linguaglossa (CT);

	NEW ENERGY GROUP S.R.L. P IVA 02297570844 Agrigento;

NUCIFORA ALFIO  P IVA 02425730872 Sant’Alfio (CT);
PROGRESSO GROUP S.R.L. P IVA 02677140846 Favara (AG) 
S.M. S.R.L. Partita IVA 02465090849 Aragona (AG)
PRESO ATTO delle operazioni di gara svoltesi nelle sedute del 13, 14, 15, 21, 22, 23 luglio 2020 e 04 agosto 2020 come descritte rispettivamente nei relativi verbali di seduta dal n. 1 al n 7 relative all’esame della documentazione contenuta nella busta amministrative, conclusesi con l’ammissione di tutti e 8 gli operatori alla successiva fase di gara
PRESO ATTO ancora che in data 05.08.2020, si è proceduto con l’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, in esito al cui esame risulta aggiudicatrice l’Impresa IMPREFER S.R.L. di Linguaglossa (CT) prima classificata in ordine all’importo offerto, giusto verbale n. 8 in pari data;
VISTA la nota prot 7793 del 23.09.2020 con la quale il RUP propone l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della Ditta Imprefer di Linguaglossa che ha offerto il maggior ribasso pari al 32,00%
VISTO CHE
in seguito alla relativa procedura di valutazione, la documentazione prodotta dalla IMPREFER S.R.L. a supporto della congruità dell’offerta è risultata essere esaustiva;
sono state effettuate, tramite il sistema AVCPass, le verifiche dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, che risulta iscritto nella “White list” della Prefettura di competenza, per la qual cosa la stessa risulta conforme con quanto dichiarato;
CONSIDERATO che
si ritiene di dover provvedere ad approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, al suddetto operatore economico per l’affidamento dei lavori di che trattasi, come meglio specificato nella lettera di invito e nella documentazione allegata alla RdO,
ai sensi dell’art. 76, comma 5 D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento si dovrà comunicare entro un termine non superiore a cinque giorni all’operatore economico aggiudicatario ed a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa a gara;
VISTI:
Il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” così come modificato dal D.Lgs. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;
Il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo decreto correttivo D.LGS. 56/2017;
Le Linee guida approvate e pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
DETERMINA
Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto della nota prot 7793 del 23.09.2020 con la quale il RUP propone l’aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Imprefer SRL di Linguaglossa avendo offerto il maggior ribasso pari al 32,00%
	di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, al suddetto operatore economico per l’affidamento dei lavori di che trattasi, come meglio specificato nella lettera di invito e nella documentazione allegata alla RdO, alla ditta IMPREFER S.R.L. Partita IVA 03816120871 con sede legale nel Comune di Linguaglossa (CT) via Nazionale S.S. 120 C.DA CERRO SN, per l’importo complessivo di Euro 132.211,97 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 5.751,68, ed oltre IVA come per legge procedendo alla sottoscrizione del documento di stipula generato dal sistema MEPA e riportante tutte le clausole contrattuali;
	di dare atto che tutta la documentazione inerente la procedura, generata automaticamente dal sistema MEPA ed approvata dal RUP, forma parte integrante e sostanziale della presente Determina e viene conservata agli atti;
Mirabella Imbaccari, 29.09.2020
Il Responsabile dell’Area III
F.to Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA




PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° _____ della Rete Civica e affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi dal __________al ___________

IL MESSO COMUNALE
F.to Giuseppe INTERLANDI)


