COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via S. Maria – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - Tel. 0983/994013 interno 4 – fax 0983/995873
www.comunepietrapaola.it – e-mail: utcpietrapaola@alice.it - posta elettronica certificata: cuc.pietrapaola@pec.it
Comuni associati : CALOPEZZATI – CALOVETO – CROPALATI – PALUDI E PIETRAPAOLA (Capofila)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COPIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
N. 42 DEL 12/06/2014
Oggetto:

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 31 DEL 14/05/2014 AD OGGETTO:
GARA D’APPALTO N. 6/2013 – COMUNE DI CALOPEZZATI (CS) – LAVORI
“EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO – IMPIANTO
DELLA SEDE COMUNALE DI VIA S. ANTONIO”.
Affidamento contratto pubblico di lavori con aggiudicazione tramite procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 3 comma 37, 53 comma 2 lettera a),
54, 55, 83, 121 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., nonché 120 del D.P.R. 207/2010.
Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria – aggiudicazione definitiva lavori.

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO DODICI DEL MESE DI GIUGNO NELLA
SEDE COMUNALE DI PIETRAPAOLA
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
VISTA la convenzione sottoscritta in data 10/04/2013 tra i Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e
Pietrapaola, con la quale gli stessi Comuni, hanno convenuto di esercitare, in forma associata l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture istituendo una “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”, ai sensi dell’art. 33 commi 1 e 3 bis
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., operante ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. utilizzando il
modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo
e per conto degli enti deleganti;
DATO ATTO CHE l’articolo 1, comma 3, della citata convenzione, individua nel Comune di Pietrapaola il soggetto
capofila, il quale opera per conto degli enti deleganti.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;
VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e
successive modificazioni;
VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;
VISTO il Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del 18/04/2013;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del
Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del 18/04/2013,
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Premesso che:
 Con nota del 21/10/2013, acquisita al protocollo del Comune di Pietrapaola in data 23/10/2013 al n. 4110, il
Comune di Calopezzati ha trasmesso alla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Calopezzati,
Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, la documentazione necessaria per l’affidamento del contratto di cui
all’oggetto costituita dalla determina a contrarre e copia del progetto preliminare in formato digitale;
 Il Comune di Calopezzati, con delibera della G.C. n. 61 del 10/10/2013, ha approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 553.117,50 di cui € 374.265,56 per lavori e oneri
attuazione sicurezza ed € 178.851,94 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 Il Comune di Calopezzati con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n. 97 del 15/10/2013
(Registro Servizio Area Tecnica) ha attivato apposita procedura a contrarre ai fini dell’affidamento del contratto di
appalto per i lavori in oggetto, nella quale si è stabilito di procedere all’affidamento del contratto tramite procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 3 comma 37, 53 comma 2
lettera c), 54, 55, 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., nonché 120 del D.P.R. 207/2010;
 La Centrale Unica di committenza, con determinazione del Responsabile della CUC n. 16 del 20/03/2014, ha
determinato, tra l’altro:
1) Di attivare, relativamente all’intervento di cui all’oggetto, la procedura per l’affidamento dell’intervento
mediante contratto di appalto integrato con aggiudicazione tramite procedura aperta e criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 3 comma 37, 53 comma 2 lettera c), 54, 55, 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., nonché 120 del D.P.R. 207/2010;
2) Di approvare lo schema del bando e disciplinare di gara predisposto dal Responsabile della Centrale Unica di
Committenza;
Visto il Bando di gara del 20/03/2014 prot. n. 1276 ed allegato disciplinare di gara, con il quale è stata indetta la gara
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto per le ore 10,00 del 23/04/2014;
Accertato che al bando è stata data la pubblicità prescritta dall’art. 122, comma 5, del codice dei contratti;
Visto il verbale della speciale commissione giudicatrice n. 4 del 14/05/2014, di valutazione della congruità delle offerte
e di aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. Enersolare Esco Srl – Artedile Srl per l’importo complessivo netto di €
359.669,78 come dal seguente quadro economico:
Lavori a corpo al netto della sicurezza
€ 363.803,06
detrarre ribasso del 4,012%
€ 14.595,78
Restano al netto del ribasso
€ 349.207,28
oneri attuazione sicurezza
€ 10.462,50
totale lavori a base di gara e di contratto
€ 359.669,78
Considerato che:
 Con propria precedente determinazione n. 31 del 14/05/2014 si è determinato, tra l’altro:
1) Di approvare, relativamente all’appalto dei lavori in oggetto, il verbale di gara n. 4 del 14/05/2014
(valutazione della congruità delle offerte ed aggiudicazione provvisoria), mediante il quale sono stati
aggiudicati provvisoriamente gli stessi all’A.T.I. Enersolare Esco Srl – Artedile Srl per l’importo
complessivo netto di € 359.669,78 come dal seguente quadro economico:
Lavori a corpo al netto della sicurezza
€ 363.803,06
detrarre ribasso del 4,012%
€ 14.595,78
Restano al netto del ribasso
€ 349.207,28
oneri attuazione sicurezza
€ 10.462,50
totale lavori a base di gara e di contratto
€ 359.669,78
2) Di aggiudicare in via definitiva i lavori oggetto della presente all’A.T.I. Enersolare Esco Srl – Artedile Srl;
 Successivamente all’aggiudicazione dei lavori la ditta Sprovieri S.r.l., con nota in data 20/05/2014, acquisita al
protocollo dell’ente in pari data al n. 2110 chiedeva, tra l’altro:
1) La sospensione immediata dell’iter procedurale e dell’aggiudicazione definitiva fini a ufficiale
chiarimento in quanto presenti, a suo dire, gravi errori sull’attribuzione dei punteggi alle ditte partecipanti,
avendo constatato che le somme dei punteggi totali nell’offerta tecnica e di conseguenza nel totale
complessivo sono errate rispetto ai punteggi parziali assegnati;
2) L’accesso formale agli atti di gara;
 Dall’esame degli atti della commissione di gara si è constatato che relativamente all’offerta tecnica nei totali
dei punteggi non sono stati sommati i punteggi relativi alle colonne A.8 ed A.9 di tutte le ditte concorrenti;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica di tale errore materiale,
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DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di rettificare il prospetto di calcolo dei punteggi relativo all’offerta tecnica riportando nei totali la somma dei
punteggi attribuiti a tutti i criteri di valutazione (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9) con il risultato di cui
allegato 1;
2) Di rettificare il prospetto di calcolo dei punteggi relativo al prospetto riepilogativo di punteggi attribuiti con il
risultato di cui allegato 2;
3) Di dare atto che la variazione di punteggio non comporta variazione della graduatoria approvata in via
definitiva con la propria precedente determinazione n. 31 del 14/05/2014;
4) Di confermare l’aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto della presente, all’A.T.I. Enersolare Esco Srl –
Artedile Srl per l’importo complessivo netto di € 359.669,78 come dal seguente quadro economico:
Lavori a corpo al netto della sicurezza
€ 363.803,06
detrarre ribasso del 4,012%
€ 14.595,78
Restano al netto del ribasso
€ 349.207,28
oneri attuazione sicurezza
€ 10.462,50
totale lavori a base di gara e di contratto
€ 359.669,78
5) Il Responsabile della CUC, dopo aver espletato gli adempimenti di competenza, provvederà ad inoltrare al
Comune di Calopezzati, per i successivi conseguenti adempimenti, tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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ALLEGATO 1

C.U.C. PIETRAPAOLA - GARA 06/2013 - COMUNE DI CALOPEZZATI
"EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO DELLA SEDE COMUNALE"

Nr

1
2
3

TECNICA

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA

A9

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA -

A8

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA -

A7

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA -

A6

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA -

A5

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA -

A4

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA -

A3

A2

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA -

TOTALE
OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA -

A.1…A.9

A1

CRITERI

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA -

OFFERTA TECNICA - BUSTA B - TABELLA FINALE VALUTAZIONE CRITERI A.i con i= 1..7

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

Pmax 20
punti

Pmax 5
punti

Pmax 5 punti

Pmax 10
punti

Pmax 8
punti

Pmax 8
punti

Pmax 8
punti

Pmax 8
punti

Pmax 9
punti

A - SPROVIERI SRL

0,00

3,22

0,00

10,00

6,00

4,00

8,00

3,92

6,67

41,81

B - MAGFIN SRL

7,47

0,00

4,23

10,00

6,00

8,00

0,00

8,00

0,00

43,70

20,00

5,00

5,00

6,67

8,00

1,33

3,47

0,00

8,00

57,47

CONCORRENTE

C - ATI ENERSOLARE ESCO ARTEDILE SRL

LA COMMISSIONE
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ALLEGATO 2

C.U.C. PIETRAPAOLA - GARA 06/2013 - COMUNE DI CALOPEZZATI
"EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO DELLA SEDE COMUNALE"
RISULTATO FINALE - PUNTEGGIO TOTALE - OFFERTA TECNICA + ECONOMICA
Ptot = Pot + PRe

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

OFFERTA

TOTALE

ECONOMICA

Concorrente

OFFERTA
PUNTI TOTALI - Ptot. =100

Tecnica
PUNTI
PUNTI

max

I esimo

max 80
20

Pre.i

Ptot.i = Pot.i + Pre.i

Pot.i

Nr

CONCORRENTE

1

A - SPROVIERI SRL

2

B - MAGFIN SRL

3

C - ATI ENERSOLARE ESCO ARTEDILE SRL

Pot.i

PRe.i

Ptot = Pot.i + PRe.i

41,81

20,00

61,81

43,70

10,63

54,33

57,47

5,69

63,16
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====================================================================================
TRASMISSIONE DETERMINAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI
La presente determinazione viene trasmessa:
□ X Al Sindaco di Pietrapaola (copia)
□ X Al Segretario Comunale (copia)
□ X Al Responsabile della pubblicazione all’albo pretorio online per gli adempimenti di competenza (copia)
□ __ Al Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza (copia)
□ X Al Sindaco del Comune di Calopezzati (copia)
□ __ __________________________________________________________________________________________
□ __ __________________________________________________________________________________________
□ __ __________________________________________________________________________________________
Pietrapaola, 12/06/2014

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione, ai fini della generale conoscenza e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente consultabile da
chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Pietrapaola, 12/06/2014

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

======================================================================

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Pietrapaola, 12/06/2014
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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