COMUNE DI ROCCANOVA
( Prov. di Potenza )
1.1

Ufficio Tecnico

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI
(Artt. 122,commi 3,5 e 7 ed Allegato IX A

AFFIDAMENTO

, punto quinto, del D.lgs. 12/04/2006,n. 163 e succ. modificazioni ed integrazioni )

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la determinazione a contrattare n° 91 del 3/09/2012 dell’Ufficio Comune POIS Val D’Agri, con la
quale venne indetta gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di :

Realizzazione “ Centro Diurno per anziani e persone svantaggiate “ su edificio
Esistente .

CIG 4601597DF5

CUP F93G10000170002

Vista la Determina Dirigenziale n. 109 del 9/11/2012 con la quale sono stati approvati definitivamente i
verbali di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in parola;
Visti gli articoli : 65 comma 1 , 66 comma 7 e 122 commi 3,5 e 7 e l’allegato IX A ,punto quinto del
codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006,n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni:
RENDE NOTO

1

Amministrazione Aggiudicatrice:
1. 0
1. 1
1. 2
1. 3
1. 4
1. 5
1. 6

Comune di Roccanova (Prov. Di Potenza)
Sede Legale: Piazza del Popolo,12 – 85036 Roccanova (PZ)
Sito Internet (profili committente): www.comune.roccanova.pz.it
N° telefax stazione appaltante : 0973 833048
N° telefonico centralino generale : 0973 833003 – 0973 833555
Indirizzo Posta elettronica certificata : serv.tecnico@pec.comuneroccanova.it
Responsabile Unico Procedimento : Geom. Antonio Rocco Graziano.

2 Procedura di aggiudicazione e motivazione:
2.0. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
dell’art. 122 , comma 7 e 57 comma 6, del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006,n.
163 e successive modificazioni ed integrazioni ;
2.1. Gli operatori invitati ,sono stati selezionati previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di
mercato pubblicato : sul sito della Regione Basilicata, sul sito istituzionale del Comune ed all’albo
pretorio on line dello stesso,per la durata di gg. 15;
2.2. Le imprese invitate sono state sorteggiate in seduta pubblica ed in modo da garantirne l’anonimato,
come previsto dall’avviso di indagine di mercato ;
2.3. sussistenza,altresì della necessità di procedere
celermente
all’aggiudicazione
mediante
velocizzazione della procedura di appalto.

3 Natura ed entità delle prestazioni,caratteristiche generali dell’opera:
3.0. Natura delle prestazioni : L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi sull’immobile
dell’ex ambulatorio Comunale in Via Casale del Comune di Roccanova da adibire a Centro Diurno
per anziani e persone svantaggiate.
3.1. Entità delle prestazioni:
A Importo compl. in appalto (inclusi oneri sicurezza e costo personale)
€ 278.000,00
B Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso)
€ 273.000,00
C Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso )
€ 5.000,00
Ribasso offerta economica aggiudicatario: 29,831% da applicare su
D
€ 81.438,63
importo del rigo B:
E Importo netto dei lavori (ribassato) importo rigo B – importo rigo D :
€ 191.561,37
F Importo netto contrattuale : importo rigo E + Importo rigo C =
€ 196.561,37
N.B. :Gli importi indicati in tabella sono al netto dell’IVA
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3.2.

Caratteristiche generali dell’opera:

-Lavorazioni da eseguire, categorie e classifiche di cui all’elenco previsto all’art. 107 comma
2 del D.P.R. 207/2010:
% sul
Lavori
Categoria
Euro
totale
1 Edifici civili e industriali OG 1
Prevalente
207.714,02 76,09%
2
Impianti tecnologici
OG 11 Scorporabile/subappaltabile
35.031,68 12,83%
3 Impianti per la produzione
OG 9
Scorporabile/subappaltabile
30.254,30 11,08%
di energia elettrica
-Luogo esecuzione lavori : Via Casale del Comune di Roccanova ;
-Descrizione sintetica lavori: Il progetto in oggetto si propone l’adeguamento funzionale e la
realizzazione di impianti tecnologici sull’edificio esistente adibito ad ex ambulatorio comunale
in, per essere adibito ad un centro diurno per anziani e persone svantaggiate;

4 Data aggiudicazione appalto:
4.0. Con Determinazione Dirigenziale dell’ufficio Comune POIS Val D’Agri n° 109 del 9/11/2012 si è

proceduto, ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modificazioni, ad aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori pubblici in oggetto, con gara
esperita in prima seduta in data 22/10/2012 ,conclusasi in data 23/10/2012.

5 Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
5.0 La gara informale è stata esperita secondo il procedimento di cui agli art. 82, comma 2, lett. a) del

codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006,n. 163 e succ. modif. e di cui all’art. 118 del
Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2012,n. 207, secondo il criterio del prezzo
più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi, trattandosi di corrispettivo
contrattuale da stipulare a misura .

6 Elenco operatori economici invitati e delle offerente economiche ricevute:
6.0. Le ditte invitate alla gara sono state in numero di 12 (dodici) in conformità a quanto disposto
dall’art. 122 comma 7, del D.Lgs n. 163/06 e succ. modif. in relazione all’importo dei lavori in
appalto; in particolare le ditte invitate sono le seguenti :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6.1.

GENERALAPPALTI srl
Via Federico Fellini snc
FIUME MARIO & C. s.a.s.
Viale Aldo Moro,9
CONSORZIO STABILE VITRIVIO S.C.A.R.L. Località Licari ,37
FTC di Tarantino Rocco & c. snc (RTI)
Via Fabbris snc
IDRO-CLIMA SYSTEM di Castronuovo Antonio Via Principe Umberto,171
CRIAN s.r.l.
Via Cappuccini,n°1\3
GLOBO IMPIANTI srl
Via Morgagni snc
GI.CA.RO. eredi Cudemo srl
Viale Italia,4
CLAPS COSTRUZIONI s.a.s. del Geom.Claps D. & c. Via del Gallitello,n°151
VECCHIONE SRL
Via SIRIS,n° 36
PUMA LORENZO
Corso Vittorio Veneto,66
SANTORO BARTOLO
PIANO S: NICOLA , 2 I

POLICORO (MT);
MONOPOLI (BA);
Gioiosa Marea (ME);
Rotondella (MT) ;
VALSINNI (MT);
CASERTA (CE);
ROTONDELLA (MT);
Sant’Arcangelo (PZ);
POTENZA (PZ);
EPISCOPIA (PZ);
FAVARA (AG) ;
PIETRAGALLA (PZ).

Alla gara hanno partecipato n. 9 (nove) operatori economici, di cui n. 9 (nove) ammessi all’apertura
delle offerte economiche, risultanti essere :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GENERALAPPALTI srl
Via Federico Fellini snc
FIUME MARIO & C. s.a.s.
Viale Aldo Moro,9
FTC di Tarantino Rocco & c. snc (RTI)
Via Fabbris snc
IDRO-CLIMA SYSTEM di Castronuovo Antonio
Via Principe Umberto,171
CRIAN s.r.l.
Via Cappuccini,n°1\3
GLOBO IMPIANTI srl
Via Morgagni snc
GI.CA.RO. eredi Cudemo srl
Viale Italia,4
CLAPS COSTRUZIONI s.a.s. del Geom.Claps D. & c. Via del Gallitello,n°151
VECCHIONE SRL
Via SIRIS,n° 36

POLICORO (MT);
MONOPOLI (BA);
Rotondella (MT) ;
VALSINNI (MT);
CASERTA (CE);
ROTONDELLA (MT);
Sant’Arcangelo (PZ);
POTENZA (PZ);
EPISCOPIA (PZ);
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7 Forma, denominazione e sede legale del soggetto aggiudicatario:
7.0.L’aggiudicatario dell’appalto è il seguente: R.T.I. FTC/Melfi, Capogruppo FTC di Tarantino Rocco
& C. snc ;
7.1. Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: (Capogruppo) FTC di Tarantino Rocco & C. snc ,
con sede alla Via Fabbris s.n.c. ,frazione Rotondella Due ,75026 Rotondella (MT);

8 Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
8.0. Il soggetto Aggiudicatario ha offerto un ribasso del 29,831% (ventinove virgola ottocentotrentuno per
cento) sull’importo dei lavori posto a base di gara; a seguito di tale ribasso, l’importo netto
contrattuale è stato conseguentemente fissato in euro 196.561,37 (di cui euro 191.561,37 per lavori
ed euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ).

9 Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
9.

Le lavorazioni in contratto possono essere in parte subappaltate o affidate a cottimo a soggetti terzi
idoneamente qualificati ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 122, comma 7, 2° periodo,
del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 163/06 ed ai sensi dell’art. 170 del Regolamento di
attuazione approvato con D.P.R. ,n°207/10 secondo le seguenti modalità: i lavori relativi alla
categoria prevalente sono affidati a terzi, mediante subappalto o contratto di cottimo, nel limite
massimo del 20% dell’importo della medesima categoria, le lavorazioni relative alle categorie
specialistiche di cui all’art. 37, comma 11, del codice dei contratti, sono quelle dell’elenco di cui
all’art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/10, sono subappaltabili o affidabili a cottimo nel rispetto delle
disposizioni ivi previste;

10 Data pubblicazione del presente avviso:
10.0. In relazione al combinato disposto degli art. 65, comma 1 , 66, comma 7, e 122, commi 3,5 e 7 del
codice dei contratti, il presente Avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato,
secondo le seguenti modalità (in relazione all’importo dei lavori posto a base di appalto, essendo
inferiore a 500.000,00 euro):
A) Siti informatici:
1)
del Comune quale stazione appaltante (profilo committente): pubblicato con
decorrenza dal 15/11/2012;
2)
presso l’osservatorio Regionale dei contratti pubblici pubblicato con decorrenza dal
16/11/2012 ;
B) Nell’Albo pretorio del Comune Stazione appaltante: pubblicato con decorrenza dal 16/11/2012

11 Norme ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
11.0. Ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 12/04/2006,n.163 e succ. modif. , il “Codice del processo
amministrativo” approvato con D.Lgs. 2/07/2010,n. 104 e succ. modif. individua le controversie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici; in
particolare,ai sensi dell’art. 133 “Materia di giurisdizione esclusiva” , comma 1, lett. e), punto 1),
dell’Allegato 1 al Codice del processo amministrativo stesso, sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici
lavori,servizi,forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della
giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative.
11.1. Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 12/04/2006,n.163 e succ. modif.,le procedure,le modalità ed i termini
di ricorso davanti al giudice amministrativo per la tutela giurisdizionale degli interessi e/o dei diritti dei
soggetti interessati in relazione all’affidamento dei lavori oggetto del presente Avviso, è disciplinata
dal Codice del processo amministrativo (in particolare,dagli Allegati 1,2,3 e 4).
11.2.Ai sensi dell’art. 120,comma 1 dell’Allegato 1 al Codice del processo amministrativo, gli atti delle
procedure di affidamento e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori,
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servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio (Con sede in Basilicata). Ai sensi dell’art. 120, comma 5,
dell’Allegato 1 al citato Codice del processo amministrativo (nel teso modificato dall’art. 1, comma 1,
del D.Lgs. n. 195/2011), per l’impugnazione degli atti indicati all’art. 120 del Codice stesso, il ricorso,
principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono
essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,
dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. ;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del
termine è disciplinata dall’art. 42 del suddetto codice.
11.3.In relazione al disposto dell’art. 243-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall’art. 6 del
D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale sono invitati
ad informare, con comunicazione scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante e nel
rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e dell’intezione
di proporre un ricorso giurisdizionale. L’omissione della comunicazione costituisce comportamento
valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile,
dando atto che l’art. 26 del “ Codice del processo amministrativo” approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104 e succ. modif., recante “Spese di giudizio”, prevede che qualora vi siano i presupposti per
l’applicazione di tale norma, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una
sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito
temerariamente in giudizio.
11.4.Ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter, del D.Lgs. 163/2006, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del
D.Lgs. 20/03/2010, n.53, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto d’appalto
scade in data 18/12/2012.

12 Nome,indirizzo,numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del
servizio presso il quale si possono richiedere le informazioni per le procedure di
ricorso:
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Comune di Roccanova (Prov. Di Potenza)
Sede Legale: Piazza del Popolo,12 – 85036 Roccanova (PZ)
Sito Internet (profili committente): www.comune.roccanova.pz.it
N° telefax stazione appaltante : 0973 833048
N° telefonico centralino generale : 0973 833003 – 0973 833555
Indirizzo Posta elettronica certificata : serv.tecnico@pec.comuneroccanova.it
Responsabile Unico Procedimento : Geom. Antonio Rocco Graziano.

Roccanova,lì 15/11/2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Antonio Rocco Graziano)
F.To Antonio Rocco Graziano
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