
COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro)
ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

P.O.: SETTORE N.  4 – TECNICO /MANUTENTIVO 

Via P.G. FIORE , n° 2– 88051 CROPANI (CZ) 
Tel. N° 0961-965714 Fax 0961-965742 – Partita IVA e C.F. 00304310790

ORIGINALE   
 DETERMINAZIONE N° 28  DEL 02/03/2017

REG. GEN. N°               
OGGETTO Cod.  operativo  n°  11.642.000  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  STRADA  DICod.  operativo  n°  11.642.000  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  STRADA  DI

COLLEGAMENTO  BIVIO  VESCOVO  –  FRAZIONE  CUTURELLA  E  LUNGOCOLLEGAMENTO  BIVIO  VESCOVO  –  FRAZIONE  CUTURELLA  E  LUNGO

L'ALVEO DEL TORRENTE FILACE “L'ALVEO DEL TORRENTE FILACE “
 –  – APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

L’anno DUEMILADICIASSETTE   , addì   DUE   del mese di MARZO 

Visto il Decreto del Sindaco  del Comune di Cropani, N° 3 del 08/02/2017 , in virtù del quale, al
sottoscritto  Arch.  Marilena  Aprigliano,  è  stata attribuita  la  posizione  organizzativa  del  Settore
Tecnico Manutentivo . 

Il Responsabile degli Uffici sopraintestati,

Adotta la seguente determinazione:

DATO ATTODATO ATTO che  in  data  28/11/2016  con  determinazione  a  contrarre  n°  165  è  stata  indetta
procedura negoziata ai sensi del comma 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con invito rivolto
a cinque soggetti  individuati  dall'elenco  redatto a  seguito  di  ”Avviso relativo alla  presentazione di
manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di cui all’oggetto “pubblicato all’albo pretorio   in data 05/10/2016 con relata 442/2016; 

DATO ATTODATO ATTO che medesima determinazione è stata approvata  lo schema della lettera d’invito con
i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito quale criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante:

C -   corrispettivo a misura: C.2 -   offerta di ribasso sull’elenco prezzi
Vista la Determinazione   n° 181 del 20/12/2016 con la quale è stata nominata la Commissione di
Gara; 
Visti i verbali  di gara n°  01 del 20/12/2016 e il  successivo  n° 02 del 16/01/2017, allegati alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale,  con i quali è stata accertato dalla Commissione
all'uopo designata che la migliore offerta risultava  essere quella  prodotta dalla  ditta EDIL MAV
SRL  VIA  F.  ACRI  STUDIO  DR.  FRANCESCO  LA  CAVA  –  88100  CATANZARO  P.IVA
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03054670793, che ha offerto il ribasso del 38,985 %  (  trentotto virgola novecento ottanta cinque
per cento), e con i quali è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta EDILMAV srl l'appalto  con
importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammontanti ad euro 41.686,82, a cui vanno
aggiunti euro 1.430,00 , per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed euro 3.177,74 per costo
della manodopera, per un importo complessivo di €  46.294,56; 
Visto che è risultata seconda aggiudicataria in via provvisoria la ditta Chisari Gaetano srl Impresa
di Costruzioni via Crotone 84 – 88841 Isola di Capo Rizzuto – P.iva 02412350791  con un ribasso
percentuale  del 22,412%  ed un  prezzo netto complessivo di €  57. 617,62 . 

Dato  atto che,  nei  confronti  della  ditta  aggiudicataria,  è  stata disposta  ed esercitata  con esito
positivo la verifica per la comprova del possesso dei requisiti di ordine generale mediante sistema
Avcpass;

Dato  atto che  a seguito  dell'aggiudicazione  definitiva  il  quadro  economico  viene  per  come di
seguito riformulato: 
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PROGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
quadro economico 
finanziamento 100.387,17
lavori €                     71.500,00 
sicurezza 2% €                       1.430,00 
totale lavori €                     72.930,00 46294,56
somme a disposizione
Spese Tecniche ( progettazione compreso rilievo ,  D.L., sicurezz€                       7.453,76 €                                               7.453,76 

totale €                       7.453,76 €                                               7.453,76 
CNPAIA 4% €                           298,15 €                                                   298,15 

€                       1.705,42 €                                               1.705,42 
RUP €                                      - €                                                              - 
Iva al 22% lavori €                     16.044,60 €                                            10.184,80 
Spese istruttorie per acquisizioni pareri +avcp €                           500,00 €                                                  500,00 
Imprevisti €                       1.455,24 €                                            33.950,48 
totale somme a disposizione €                     27.457,17 €                                            54.092,61 

Totale €                   100.387,17 €                                          100.387,17 

“Cod. Oper. - n°. 11.642.000 Messa in sicurezza della strada 
di collegamento 
Bivio Vescovo- frazione Cuturella e lungo
 L'alveo del Torrente Filace”

Iva al 22% Competenze tecniche (esente ai sensi art.1 comma 
58 della legge 190/2014)



DATO ATTO che alla spesa nascente si fara’ fronte con i fondi di cui ai capitoli 
ACCERTATA CACCERTATA Che l’opera è iscritta in bilancio ai CAP.  822E  E CAP. 3099S   IMP. 271/16; IMP. 271/16; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- La  premessa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  della  presente
determinazione;

- di  approvare i verbali  di gara allegati  e  la  contestuale  proposta di aggiudicazione  e per
effetto aggiudicare definitivamente  i lavori di cui all'oggetto, all’impresa   che ha offerto il
ribasso del  38,985 %  con un importo di aggiudicazione  complessivo di € 46.294,56 di cui
per gli oneri di sicurezza  € 1.430,00 , e per costo del personale € 3.177,74 entrambi non
soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%  nella misura di legge;
- dare atto che la seconda aggiudicataria è risultata la ditta Chisari Gaetano srl Impresa di
Costruzioni via Crotone 84 – 88841 Isola di Capo Rizzuto – P.iva  02412350791  con un
ribasso percentuale   del 22,412%  ed un  prezzo netto complessivo di €  57. 617,62,  oltre
IVA, nella misura di legge; 

- di dare atto che alla  spesa nascente si fara’ fronte con i fondi di cui ai   CAP.   822E  E CAP.
3099S   IMP. 271/16;IMP. 271/16;

-     -     di approvare il quadro economico riformulato per effetto dell'aggiudicazione.

- procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul sito dell'ente;
- comunicare il presente atto a tutti i partecipanti alla gara, ex art. 76 c. 5 lett. a) dlgs 50/16;
- dare atto che l’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti disposti dal combinato dell'art. 53 d.lgs. 50/2016 e
del novellato articolo 5 del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   

(Arch. Marilena APRIGLIANO )   
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