COMUNE DI SAN CATALDO
COPIA DETERMINAZIONE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
N. 668 DEL 12-06-2019 REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE RDO N. 2231186 - PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO
AD
OPERATORE
ECONOMICO
SPECIALIZZATO
ED
AUTORIZZATO/CERTIFICATO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DELLE "PROVE IN SITU E
DI LABORATORIO" DEI MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
NELL'AMBITO DEI "LAVORI DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO
<<CONTRATTO DI QUARTIERE II>> IN SAN CATALDO". CODICE CUP: H37E14000170003
– CIG: Z5E281D0D6
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

I L DIRIGENTE
PREMESSO che:
•
con determina a contrarre n. 477 del 06/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è dato avvio al
procedimento negoziale, con applicazione del criterio del minor prezzo, su sistema MEPA con RDO,
esperita ai sensi del combinato disposto degli artt. 36. co.2 lett. a) e 95 co.4 lett.b del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico ad operatore economico specializzato ed
autorizzato/certificato relativo all’esecuzione delle “Prove in situ e di laboratorio” dei materiali e
prodotti per uso strutturale nell’ambito dei “Lavori del Programma Innovativo in ambito urbano
<<Contratto di Quartiere II>> in San Cataldo”.
•
l’appalto per la somma di € 42.002,88 IVA compresa, trova copertura finanziaria fra le somme a
disposizione dell’Amm.ne all’interno del quadro economico del progetto esecutivo così come rimodulato
con la D.D. n° 56 del 30/01/2019, al capitolo 202892, Codice 09.02-2.02.02.01.999, somme dichiarate a
residuo con D.D. n.426 del 18/04/2019;
•
la RDO de quo è stata espletata nelle more della eventuale attivazione CONVENZIONE CONSIP
che, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto
2012, n. 135, e ss.mm.ii è stata sottoposta a condizione risolutiva unilaterale nei casi per i quali la
Convenzione preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il futuro
Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di
gara, secondo i parametri economico/qualitativi che verranno cristallizzati con l’attivazione della
CONVENZIONE CONSIP;
•
l'elenco potenziale degli operatori economici, di cui al punto precedente, è costituito da tutte le ditte
abilitate al bando MEPA Servizi di Valutazione della Conformità presenti, alle ore 16.37 del 03/05/2019,
pari a n. 212 operatori economici abilitati alla categoria di servizi individuata filtrati per: “Area
Merceologica”, “Fatturato Test di Laboratorio” e “Sede di Affari Impresa”, ai sensi dell’art. 83
comma 1 lett. b) nonchè del comma 4 lett. a) e comma 5) primo periodo; come da elenco soggetto a
differimento nei casi di pubblicazione ex. art. 53 co. 2 lett.b e lett.c);

•
la RDO de quo vedeva pubblicazione giorno 08/05/2019 ore 09:59 e termine di scadenza il
23/05/2019 alle ore 13:00 e che nelle more sono state presentate osservazioni e/o chiarimenti risolti e
forniti come da FAQ e/o Pec documentale agli atti del fascicolo di gara e senza alcuna formale
opposizione;
•
a fronte dei 212 operatori economici invitati hanno presentato offerta n. 08 operatori di seguito
indicati:
Denominazione concorrente
1
2
3
4
5
6
7
8

CON.GEO S.R.L.
Consorzio LR Laboratori Riuniti (L.&R
LABORATORI E RICERCHE SRL, M.T.R.
MECCANICA TERRE E ROCCE)
GEOASFALT SRL – P.L.P. srl (P.L.P.
PROSPEZIONI
LABORATORIO
PROVE
S.R.L., GEOASFALTSRL)
GEOLAB S.R.L.
GEOSERVICE S.R.L.
MATERIAL ENERGY TEST RESEARCH IN
BREVE METRO TEST SRL
R.T.A.
RICERCHE
TECNOLOGICHE
AVANZATE S.R.L.
SIDERCEM S.R.L.

Forme di partecipazione
Singolo operatore economco (D.Lgs
50/2016, art.45, comma2, lett. a)
Consorzio ordinario costituito (D.Lgs
50/2016, art.45, comma2, lett. e)
R.T.I.
Costituendo
50/2016, art.48, comma8)

(D.Lgs

Singolo operatore economco (D.Lgs
50/2016, art.45, comma2, lett. a)
Singolo operatore economco (D.Lgs
50/2016, art.45, comma2, lett. a)
Singolo operatore economco (D.Lgs
50/2016, art.45, comma2, lett. a)
Singolo operatore economco (D.Lgs
50/2016, art.45, comma2, lett. a)
Singolo operatore economco (D.Lgs
50/2016, art.45, comma2, lett. a)

Lotti a cui
ha
partecipato
Lotto 1

Data
presentazione
offerta
23/05/2019
11:19:21

Lotto 1

22/05/2019
16:20:19

Lotto 1

23/05/2019
12:38:21
22/05/2019
22:44:12
22/05/2019
14:58:17
23/05/2019
10:32:45
22/05/2019
18:27:21
21/05/2019
18:08:14

Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1
Lotto 1

•
con il verbale n.1 del 24/05/2019 si è provveduto a scaricare la documentazione in formato
elettronico prodotta da ciascuno dei concorrenti di cui sopra.
•
con il verbale n.2 del 28/05/2019 si è provveduto all'esame della documentazione amministrativa dei
seguenti operatori economici:

Operatore
Econom.

Allegato
Allegato
A_3
Codice
A_2
Polizza
DGUE ATECO
Protocollo
art.93
71.20.1
di Legalità
Dlgs
50/2016

Non
Presente
Presente ATECO
________ Presente
CON.GEO S.R.L. e
conforme Presenti
conforme
Requisiti
art.59 DPR
380/2001
Non
Presente
GEOASFALT SRL
ATECO
- P.L.P. srl
Presenti
________ Presenti
(GEOASFALT
e
SRL, P.L.P
Presenti
conformi
LABORATORIO conformi Requisiti
PROVE S.R.L.)
art.59 DPR
380/2001
Non
Presente
ATECO

e Presente
conforme

e Presenti
conformi

Allegato
Dich.ni art Eventuali
A_4Flussi
83 Co. 1 Certificati
Finanz.art.3
lett. B e C Qualità
L.136/2010

e Presente
conforme

e Presente
conforme

e

e Presenti
conformi

Dichiarazioni
non conformi
e
al requisito Non Presente
ex.art.83 co.1
lett.b) e lett.c)

Dichiarazione
non conforme

Non Presente

GEOLAB SrL

GEOSERVICE SrL

R.T.A. RICERCHE
TECNOLOGICHE
AVANZATE S.R.L.

Presenti
________ Presenti
e
Presenti
conformi
conformi
Requisiti
art.59 DPR
380/2001
Non
Presente
ATECO
Presenti
________ Presenti
e
Presenti
conformi
conformi
Requisiti
art.59 DPR
380/2001
Presenti Non
Presenti
e
Presente
conformi
conformi

Presente
Presente
SIDERCEM S.R.L. e
conforme conforme

•

e Presenti
conformi

e Presente
conforme

e Presenti
conformi

e al requisito
Non Presente
ex.art.83 co.1
lett.b
(incompleta)

e Presenti
conformi

e Presenti
conformi

Dichiarazione
non conforme
e al requisito
Presente
ex.art.83 co.1
lett.c
(incompleta)

e Presenti
conformi

e Presenti
conformi

e Presente
conforme

e Presente
conforme

Dichiarazione
non conforme
e al requisito
Non Presente
ex.art.83 co.1
lett.b
(incompleta)

e Presente
conforme

e

Non Presente

durante l'attività istruttoria della documentazione amministrativa sono stati richiesti d'ufficio, ove

presenti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, i certificati
camerali di tutti i partecipanti al fine di verificare in fase di gara la mancata dichiarazione del possesso del
requisito richiesto dal punto 6.1 del Disciplinare relativo al possesso del codice di abilitazione ATECO
71.20.1 “Collaudi ed analisi tecniche di prodotti” e dei requisiti previsti dall'art.59 del DPR n.380/2001 e
ss.mm.ii.
•

dall’esame della documentazione amministrativa prodotta si è preso atto che l’O.E. CON.GEO

S.R.L. presentava la documentazione completa pertanto veniva AMMESSO alla gara.
•

inoltre sono emerse irregolarità sanabili per le quali ai sensi del combinato disposto di cui agli art.31

c.3 e 83.c.9 al fine di rendere effettiva la più partecipazione nelle possibilità riconosciute dall’istituto
deflativo riconosciuto dal Codice e come anche indicato nelle linee guida ANAC n.3 sul “controllo della
documentazione amministrativa” riconosce la possibilità agli operatori per i quali la documentazione
risulta “carente” di integrare le dichiarazioni rese ma manchevoli di elementi utili alla definizione del
quadro partecipativo, come tra l’altro indicato al paragrafo 12. del disciplinare di gara denominato
“Soccorso Istruttorio”.
•

pertanto è stato richiesto soccorso istruttorio per gli OO.EE. : GEOASFALT; GEOLAB;

GEOSERVICE ; R.T.A. e SIDERCEM S.R.L. .
·

con il verbale n.3 del 29/05/2019 si è provveduto all'esame della documentazione amministrativa dei

seguenti OO.EE.:
Operatore
Econom.

MATERIAL
ENERGY TEST
RESEARCH
ORGANIC IN B
SRL

DGUE

Codice
ATECO
71.20.1

Allegato Allegato A_3 Allegato
Dich.ni art Eventuali
A_2
Polizza
A_4Flussi
83 Co. 1 Certificati
Protocollo
art.93
Finanz.art.3
lett. B e C Qualità
di Legalità Dlgs 50/2016 L.136/2010

Non Presente
ATECO
________
Presente Non Presenti
Presenti
e
Requisiti
conformi
conforme art.59 DPR
380/2001Non
Presente

e Presenti
conformi

e Presente
conforme

Dichiarazione
non conforme
e
al requisito Non Presente
ex.art.83 co.1
lett.c)

Dall’ esame della documentazione amministrativa sono emerse irregolarità sanabili per le quali è stato
richiesto soccorso istruttorio all’O.E.: Material Energy Test Research;
·

con il verbale n.4 del 30/05/2019 si è provveduto all'esame della documentazione amministrativa dei

seguenti OO.EE.:
Operatore
Econom.

DGUE

Codice
ATECO
71.20.1

Allegato
Allegato
Dich.ni
Allegato A_3
Eventuali
A_2
A_4Flussi art 83 Co.
Polizza art.93
Certificati
Protocollo
Finanz.art.3 1 lett. B e
Dlgs 50/2016
Qualità
di Legalità
L.136/2010
C

CONSORZIO
LR
LABORATORI
BARRA LA
RIUNITI (M.T.R.
SEZIONE α
MECCANICA
Presenti e
Presenti e DEL DGUE
conformi
L.&R.
conformi
LABORATORI E
RICERCHE
SRL”)

•

Presenti e
conformi

Presente e
conforme

BARRA
LA
SEZIONE
α DEL
Non Presente
DGUE

Dall’esame della documentazione amministrativa prodotta si è preso atto che l’O.E. CONSORZIO

LR

LABORATORI RIUNITI presenta la documentazione completa pertanto veniva AMMESSO alla

gara
•

con il verbale n.5 del 03/06/2019 si è proceduto all'esame della documentazione trasmessa dagli

OO.EE. oggetto di soccorso istruttorio e nel dettaglio: per l’O.E.

GEOASFALT; l’O.E. Material

Energy Test Research (METRO TEST) e l’O.E. R.T.A. si richiedevano“ulteriori chiarimenti” ai sensi
di quanto previsto dal comma 4 dell'art.12 del Disciplinare di gara.
Mentre l’O.E. SIDERCEM S.R.L.; l’O.E. GEOSERVICE e l’O.E. GEOLAB venivano AMMESSI
alla gara .
•

con il verbale n.6 del 04/06/2019 si è proceduto all'esame della documentazione trasmessa dagli

OO.EE. oggetto di “ulteriori chiarimenti” richiesti ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art.12 del
Disciplinare di gara che avrebbero dovuto pervenire, pena di esclusione, entro le ore 10:00 del 04/06/2019
come specificatamente dettagliato nelle comunicazioni fatte agli stessi OO.EE. tramite sistema MePa
giorno 03/06/2019. Nel dettaglio: l’O.E. Material Energy Test Research (METRO TEST) e l’O.E.
R.T.A. non sono stati AMMESSI alla gara.
L’O.E. GEOASFALT veniva AMMESSO alla gara.
•

con il verbale n.7 del 05/06/2019 si è proceduto all'apertura delle buste virtuali (B) contenenti le

offerte, degli OO.EE. ammessi alla gara.
•

Essendo la procedura indetta con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, esperita ai sensi

del combinato disposto degli artt. 36. co.2 lett. a) e 95 co.4 lett.b del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., una volta che il presidente ha sciolto le riserve ed ha ammesso in gara i 6 operatori economici
restanti, ha aperto la busta economica ed il sistema informatico MEPA ha ordinato i concorrenti in base
all’offerta economiche presentate e così gradate.
1.

SIDERCEM S.R.L. :

L'O.E. Produce l'offerta economica servendosi del modello A_5 e del modello del sistema MEPA.
Offre l'importo di € 15.078,50 (euro quindicimilasettantotto/50) pari ad un ribasso del 53,23% .
Indica i costi relativi alla sicurezza generale ed i costi della manodopera ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016.
L'offerta economica prodotta dall'Operatore veniva esclusa per carenza documentale essenziale relativa
all'assenza della dichiarazione prevista a pena di esclusione dall'art.15 del disciplinare di gara non soggetta a
soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto ex art.83comma 9 del Dlgs.50/2016 e art.12 del
disciplinare di gara.
2.

GEOLAB S.R.L:

L'O.E. Produce l'offerta economica servendosi del modello A_5 e del modello del sistema MEPA.
Offre l'importo di € 15.581,44 (euro quindicimilacinquecentottantuno/44) pari ad un ribasso del 51,67%
Indica i costi relativi alla sicurezza generale ed i costi della manodopera ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016.
L'offerta economica prodotta dall'Operatore veniva esclusa per carenza documentale essenziale relativa
all'assenza della dichiarazione prevista a pena di esclusione dall'art.15 del disciplinare di gara non soggetta a
soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto ex art.83comma 9 del Dlgs.50/2016 e art.12 del
disciplinare di gara.
3.

CONSORZIO LR LABORATORI RIUNITI (M.T.R. MECCANICA L.&R. LABORATORI E

RICERCHE SRL”) :
L'O.E. Produce l'offerta economica servendosi del modello A_5 e del modello del sistema MEPA.
Offre l'importo di € 16.116,62 (euro sedicimilacentosedici/62) pari ad un ribasso del 50,01%
Indica i costi relativi alla sicurezza generale ed i costi della manodopera ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016.
L'offerta economica prodotta dall'Operatore veniva esclusa per carenza documentale essenziale relativa
all'assenza della dichiarazione prevista a pena di esclusione dall'art.15 del disciplinare di gara non soggetta a
soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto ex art.83comma 9 del Dlgs.50/2016 e art.12 del
disciplinare di gara.
4.

GEOSERVICE S.R.L :

L'O.E. Produce l'offerta economica servendosi del modello A_5 e del modello del sistema MEPA.
Offre l'importo di € 18.695,80 (euro diciottomilaseicentonovantacinque/80) pari ad un ribasso del 42,01%
Indica i costi relativi alla sicurezza generale ed i costi della manodopera ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016.
L'offerta economica risulta completa della dichiarazione prevista dall'art.15 del Disciplinare di Gara pertanto
per quanto previsto dallo stesso articolo veniva ammessa.
5.

R.T.I. GEOASFALT :

L'O.E. Produce l'offerta economica servendosi del modello A_5 e del modello del sistema MEPA.
Offre l'importo di € 19.601,73 (euro diciannoveseicentouno/73) pari ad un ribasso del 39,20%
Indica i costi relativi alla sicurezza generale ed i costi della manodopera ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016.
L'offerta economica prodotta dall'Operatore veniva esclusa per carenza documentale essenziale relativa
all'assenza della dichiarazione prevista a pena di esclusione dall'art.15 del disciplinare di gara non soggetta a
soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto ex art.83comma 9 del Dlgs.50/2016 e art.12 del
disciplinare di gara.
6.

CON.GEO S.R.L :

L'O.E. Produce l'offerta economica servendosi del modello A_5 e del modello del sistema MEPA.
Offre l'importo di € 22.492,89 (euro ventiduemilaquattrocentonovantadue/89) pari ad un ribasso del 30,2323%
Indica i costi relativi alla sicurezza generale ed i costi della manodopera ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016.

L'offerta economica prodotta dall'Operatore veniva esclusa per carenza documentale essenziale relativa
all'assenza della dichiarazione prevista a pena di esclusione dall'art.15 del disciplinare di gara non soggetta a
soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto ex art.83comma 9 del Dlgs.50/2016 e art.12 del
disciplinare di gara.
In riferimento alla procedura da seguire per la determinazione della soglia di anomalia ex art.97
comma 2 del Dlgs n.50/2016 e ss.mm.ii. si rappresenta quanto di seguito.
Come noto il comma 2 dell'art.97 del Dlgs n.50/2016 è stato ripreso ed integrato dai commi 2, 2bis e 2ter del
D.L. n.32 del 18/04/2019, pubblicato nella GURI n.92 del 18/04/2019, in vigore dal 19/04/2019.
Pertanto in fase di attivazione della RDO posta in essere l'8/05/2019 alle ore 9:59, si è di fatto esclusa la
possibilità del calcolo automatico delle offerte anomale con l'algoritmo elaborato dal sistema MEPA in quanto
a tale data lo stesso sistema non risultava aggiornato al D.L. n.32/2019.
Dette informazioni venivano reperite contattando il call center del MEPA e confermate dalla News del portale
Mepa in data 30 Aprile 2019 che di seguito si riporta: “...si informano gli utenti che il DL 18 aprile 2019 n.
32, art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1) e 3), ha modificato le modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta per le
negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso. Sono quindi stati avviati gli aggiornamenti tecnici necessari
all’adeguamento della piattaforma Acquistinrete alle nuove previsioni e alle nuove modalità di calcolo...”
·

Si precisa che il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter per la determinazione della soglia di

anomalia e delle offerte anomale non viene effettuato in quanto il numero delle offerte ammesse è
inferiore a cinque, minimo edittale stabilito dal comma 3-bis.
Ai sensi del comma 2dell'art.16 del Disciplinare di Gara si procede alla aggiudicazione del servizio anche in
presenza di una sola offerta valida, pertanto la gara di che trattasi viene aggiudicata alla GEOSERVICE S.R.L
con sede nel comune di Agrigento al civico n.45 della via Alessio Di Giovanni che ha offerto in fase di gara
un importo di € 18.695,80 (euro diciottomilaseicentonovantacinque/80) pari ad un ribasso del 42,01% oltre
IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
·

che, pertanto, in data 05/06/2019 unitamente alla chiusura del verbale di seggio il presidente di gara

ha proposto l’aggiudicazione all’O.E. GEOSERVICE S.R.L con sede nel comune di Agrigento al civico
n.45 della via Alessio Di Giovanni che ha offerto in fase di gara un importo di € 18.695,80 (euro
diciottomilaseicentonovantacinque/80) pari ad un ribasso del 42,01% oltre IVA ed oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
·

che ai sensi dell’art.33 co.1 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo

competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e che il Responsabile del Settore (ex
Dirigenza) coincide con la persona del presidente della gara a cui sono demandate le attività di verifica
interna circa il processo attivato per addivenire all’aggiudicazione;
·

che l'adempimento di cui al presente atto rappresenta l'attività conclusiva della fase

endoprocedimentale del procedimento di controllo sui contratti ad opera dell’organo competente secondo i
diversi ordinamenti nel rispetto dei termini previsti, e che sono state verificate le condizioni di legittimità
degli atti come appresso indicati:
•

Appalto espletato nelle more dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 36. co.2 lett. a) e 95

co.4
lett.b del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii pari ad € 40.000,00, mediante procedura negoziata previa
consultazione, dei n. 212 operatori economici abilitati alla categoria di servizi individuata, filtrati per: “Area
Merceologica”, “Fatturato Test di Laboratorio” e “Sede di Affari Impresa”, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett.

b) nonchè del comma 4 lett. a) e comma 5) primo periodo; come da elenco soggetto a differimento nei casi di
pubblicazione ex. art. 53 co. 2 lett.b e lett.c) e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e in attuazione
della determina a contrarre n°1584 DEL 07-11-2018;
•

Individuazione degli Operatori economici secondo principi di rotazione, trasparenza e par condicio su

tutto il territorio nazionale e abilitati alle categorie di servizi sul MEPA;
•

Correttezza circa le approvazioni degli atti progettuali secondo un unico livello di progettazione ai

sensi dell’art.23 co.14 del d.lgs.50/16;
•

Verifica dei termini e procedure della RDO rispettati secondo disposizioni e principi di buona fede,

con il riconoscimento di tempi e modalità sananti a tutela degli interessi della P.A. E degli OO.EE.;
•

Verifica della correttezza del procedimento amministrativo e verifica dell’assenza di condizioni per

l’esame sulla eventuale anomalia dell’offerta in quanto il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter per la
determinazione della soglia di anomalia e delle offerte anomale non è stato effettuato in quanto il numero
delle offerte ammesse è inferiore a cinque, minimo edittale stabilito dal comma 3-bis.
VISTO
•

il D.P.R.n.207/10 nelle parti rimaste in vigore;

•

il T.U.E.L.n.267/20;

•

il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

•

il D.L. del 18 aprile 2019, n. 32;

•

la Legge Reg. Sicilia n. 8/2016. Applicazione Nuovo Cod. Appalti in Sicilia pubblicata sulla

G.U.R.S. n. 22/2016 (recante “Disposizioni per favorire l'economia il cui art. 24 contiene le modifiche alla
L.R. n. 12/2011 - Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito
dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
•

le linee guida ANAC n.3/2016;

•

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 32 co.1 del d.lgs.50/16 e ss.mm.ii. e

art.1 co.1 lett.d del d.lgs. 165/01;

DETERMINA

1.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n.7 del 05/06/2019 e contestuale

approvazione dei verbali precedenti n.6 del 04/06/19, n.5 del 03/06/19, n.4 del 30/05/19, n.3 del 29/05/19,
n.2 del 28/05/19 e n.1 del 24/05/19;
3.

di AGGIUDICARE all’O.E. GEOSERVICE S.R.L con sede nel comune di Agrigento al civico n.45

della via Alessio Di Giovanni, P.IVA 01731340848 che ha offerto in fase di gara un importo di €
18.695,80 (euro diciottomilaseicentonovantacinque/80) pari ad un ribasso del 42,01% oltre IVA ed oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, l’appalto relativo all’esecuzione delle “Prove in situ e di laboratorio”
dei materiali e prodotti per uso strutturale nell’ambito dei “Lavori del Programma Innovativo in ambito
urbano <<Contratto di Quartiere II>> in San Cataldo”.
4.

di provvedere nei confronti degli altri OO.EE. allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 e 9

dell’art.93 del d.lgs.50/16;
5.

di provvedere a dare immediata comunicazione circa gli esiti nelle more di cui agli art..53 e 76 co.5

del d.lgs.50/16 l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati [a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, agli esclusi i motivi e di
provvedere a comunicare eventuale futura stipula del contratto con l'aggiudicatario, al concorrente che

segue nella graduatoria, a tutti i candidati [a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in
gara;
6.

di riservarsi, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in

legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii di recedere qualora il servizio di che trattasi divenga acquisibile
mediante una sopravvenuta convenzione CONSIP che preveda condizioni di maggior vantaggio
economico per l’Amm.ne stessa e il Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle
condizioni offerte in sede di gara, di aggiudicazione e in fase di esecuzione anche alla luce della prossima
attivazione della Convenzione;
7.

che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti di

partecipazione dichiarati in sede di gara e previa presentazione della cauzione definitiva prevista ai sensi
dell'art. 32 co.7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8.

di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio per gli effetti di cui al d.lgs. 133/2013

nonchè sul profilo Committente del comune di San Cataldo nella sezione “Amministrazione Trasparente”
ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
9.

che l'importo di € 18.695,80 (euro diciottomilaseicentonovantacinque/80) IVA esclusa, trova

copertura finanziaria fra le somme a disposizione dell’Amm.ne all’interno del quadro economico del
progetto esecutivo così come rimodulato con la D.D. n° 56 del 30/01/2019, al capitolo 202892, Codice
09.02-2.02.02.01.999, somme dichiarate a residuo con D.D. n.426 del 18/04/2019;
10. di indicare quale foro competente per le questioni di natura Civile quello di Caltanissetta e per
opposizioni giurisdizionali di carattere Amministrativo quello di Palermo nei termini di cui all’art.41 e 45
del C.P.A.;
11. di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del
presente atto il responsabile del settore ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
Ing Liborio Jose’ Grillo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ING. LIBORIO JOSE' GRILLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

