
COMUNE DI FORNELLI
Provincia di Isernia 

 
 

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 

Determinazione
 

Reg. Gen.  N. 319 – Reg. Sett. N. 13
del  03-12-2018

 
OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'
INTERNA DEL COMUNE DI RIONERO SANNITICO"._ APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CUP: D37H17001060005 CIG: 76309245B1
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERV. STAZ. UNICA APPALTANTE
 
 
 
 

Premesso che con determinazione n. 5 del 09.10.2018 è stato indetto il bando di gara di cui all’oggetto;
Vista la propria determinazione n.8 del 31.10.2018 di nominata della Commissione di gara;
Richiamato il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e
integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in vigore dal 20/05/2017;
Atteso che in riferimento al bando, è stato dato corso alla gara di appalto con il sistema della procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Viste le risultanze dei:

·       verbali di gara n. 1 del 02/11/2018;
·       verbali di gara n. 2 del 05/11/2018;
·       verbali di gara n. 3 del 03/12/2018;

allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la miglior offerta
risulta essere quella presentata dall’Impresa D.C.P.A. , con sede  Via Provinciale 23  – 81050 -
Presenzano (CE) P.IVA 03385300615-  che ha offerto il ribasso del 11,120 %.
Ritenuto di approvare i predetti verbali di gara e, per le motivazioni esaustivamente riportati negli stessi,
proporre l’aggiudicazione in favore dell’ Impresa D.C.P.A. , con sede  Via Provinciale 23  – 81050 -
Presenzano (CE) P.IVA 03385300615-  che ha offerto il ribasso del 11,120 %, fatte salve le
determinazioni in merito all’esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016;
Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono
pertanto regolari;
Visti:

·         il D.lgs. 267/2000 e s.m. i.
·          il D.lgs. 50/2016 e s.m. i. (Codice Contratti)
·          il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti
ancora in vigore;

DETERMINA
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di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati:
·       verbali di gara n. 1 del 02/11/2018;
·       verbali di gara n. 2 del 05/11/2018;
·       verbali di gara n. 3 del 03/12/2018;

relativi alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori da eseguirsi nel Comune di Rionero Sannitico (IS)
ad oggetto: “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ INTERNA DEL
COMUNE DI RIONERO SANNITICO”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;

di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, in favore dell’ Impresa
D.C.P.A. , con sede  Via Provinciale 23  – 81050 - Presenzano (CE) P.IVA 03385300615-  che ha
offerto il ribasso del 11,120 %, fatte salve le determinazioni in merito all’esito della verifica dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

di trasmettere il presente atto, le risultanze e la documentazione di gara alla Stazione Appaltante del
Comune di Rionero Sannitico per i provvedimenti consequenziali di propria competenza, in particolare
adozione del formale atto di aggiudicazione della procedura, previa verifica dei requisiti in capo al soggetto
provvisoriamente aggiudicatario, a norma dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

dare atto che l’aggiudicazione definitiva dei lavori sarà oggetto di successiva determinazione;
di dare atto che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, è
trasmessa al responsabile dell’Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione sul sito del Comune
di Fornelli (IS).
 
dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
 
avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità
stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Molise ai sensi delle
norme vigenti entro il termine di 60 giorni dalla data  in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza, è ammesso, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello
Stato, nel termine di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERV. STAZ. UNICA
APPALTANTE

ARCH. NICOLA MANCINI
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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