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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA N. 66 DEL 27/09/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 09.05.2018, con la quale si è approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via 
G. Pastore e San Prospero – 1° Stralcio, redatto dal Dr. Ing. Ermes Montermini con studio in 
Castelnovo Né Monti di Reggio Emilia, Via 1° Maggio n.14, per un importo complessivo di €. 215.00,00 
I.V.A. compresa, di cui €. 146.227,05 per lavori in appalto, ed €. 68.772,95 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• l’avviso in data 14.05.2018  Prot. 4104  pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio on-line e nella home 
page del sito internet del Comune di Carpineti - http://www.comune.carpineti.re.it/, è stata esperita 
preliminare indagine di mercato finalizzata alla individuazione delle ditte da invitare alla procedura 
negoziata di cui trattasi; 

• il verbale di sorteggio pubblico avvenuto in data in data 04.08.2018, come meglio descritto nell’apposito 
verbale redatto in pari data, finalizzato all’individuazione delle 15 ditte da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dell’intervento in oggetto, come previsto nell’avviso di manifestazione 
d’interesse sopra citata; 

• la determinazione del responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio n. 51 in data 09.08.2018, con la 
quale tra l’altro, si stabiliva quanto segue: 

− di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di collegamento pedonale a lato di Via San 
Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San Prospero – 1° Stralcio, con il criterio del minor prezzo; 

− di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 
7594770A76;  

− di procedere all’invio della lettera di invito ai 15 sorteggiati, secondo la normativa vigente;  

− di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti 
nell’allegata lettera di invito; 

− di prendere atto che la spesa a base d’appalto è fissata complessivamente in €. 146.227,05 oltre 
I.V.A. compresa, di cui €. 140.562,15 per lavori in appalto soggetti a ribasso, ed €. 5.664,90 non 
soggetti a ribasso per oneri della sicurezza;  

− di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Corrado Leurini; 

• la lettera d’invito in data  09.08.2018 Prot. 7087 con la quale a mezzo PEC si provvedeva ad invitare 
alla gara gli operatori economici sorteggiati per l’affidamento dei suddetti lavori; 

 

DATO ATTO che nel termine previsto per la scadenza e la ricezione delle offerte (fissato per le ore 12.00 
del giorno 28.08.2018) sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n.5 plichi contenenti le offerte di gara delle ditte 
sotto elencate: 

- GALLERINI PIERGIORGIO Via San Francesco, 2 Ventasso (RE) 

- MPF S.R.L. Via Borsari, 2 Parma 

- PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL Viale Corassori, 62 Modena (MO) 

- PARENTI COSTRUZIONI SNC DI INCERTI PARENTI PAOLINO & 
C. 

Via Triglia, 51 Villa Minozzo (RE) 

- DI MURRO FRANCESCO SRL San Filippo, 7 Piedimonte San Germano (FR) 

 

CONSIDERATO che in data 30 (trenta) del mese di agosto alle ore 11:15, il Presidente di gara in presenza 
di due testimoni, ha dato corso alle operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente 
aggiudicatario della procedura negoziata in oggetto, così come indicato nel verbale di gara allegato alla 
presente determinazione; 
 

PRESO ATTO che: 

− il Responsabile del Procedimento nel corso delle operazioni di gara, ha proceduto al calcolo della 
soglia di anomalia, mediante l’applicazione del metodo sorteggiato, determinando tale soglia nel 
10,127%; 

− successivamente veniva, redatta la seguente graduatoria finale: 
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Graduatoria Offerente Ribasso offerto 

1 DI MURRO FRANCESCO S.r.l. 29,011% 

2 PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. 7,69% 

3 M.P.F. S.r.l. 5,55% 

4 GALLERINI PIERGIORGIO 3,28% 

5 PARENTI COSTRUZIONI S.n.c. 0,50% 

− si stabiliva che per l’offerta 1° classificata che risulta superiore alla soglia di anomalia come sopra 
determinata, verranno richieste le spiegazioni sul prezzo, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs. 
50/2016; 

− si dichiarava aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata per l’esecuzione dell’ intervento 
relativo ai lavori di “realizzazione collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. 
Pastore e San Prospero – 1° Stralcio” la ditta Di Murro Francesco S.r.l. con sede in Piedimonte San 
Germano (FR) Via S. Filippo, 4 che ha richiesto il prezzo globale per l’esecuzione dei lavori di €.  
99.783,66 corrispondente ad un ribasso del 29,011% sull’importo a base d’appalto di € 140.562,15 che 
sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 5.664,90 portano ad un importo contrattuale pari a € 
105.448,56 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che: 

− con lettera in data Prot. 7836 in data 05.09.2018, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si è 
provveduto a mezzo PEC, a richiedere alla ditta Di Murro Francesco S.r.l., le spiegazioni sull’offerta 
risultata anomala, da inviare entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della nota, pena 
l’esclusione dalla gara; 

− in data 19.09.2018 Prot. 8303 la ditta Di Murro Francesco S.r.l. ha trasmesso le spiegazioni della 
propria offerta; 

 

ESAMINATA la documentazione ricevuta in data 19.09.2018, presentata dalla Ditta posizionata al primo 
posto della graduatoria Di Murro Francesco S.r.l., a giustificazione della congruità dell’offerta presentata, 
verificati gli elementi e le precisazioni fornite con la documentazione sopra citata, si è ritenuto che l’offerta 
presentata dalla ditta Di Murro Francesco S.r.l. relativa all’esecuzione dell’intervento denominato 
“realizzazione collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San 
Prospero – 1° Stralcio”, sia congrua e non anomala e pertanto viene confermata la validità dell’offerta 
presentata in sede di gara; 
 

RITENUTO per quanto sopra citato, di approvare il verbale di gara rassegnato, rilevato che le relative 
operazioni sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di 
affidamento di lavori pubblici e delle norme contenute nella lettera d’invito; 
 

RITENUTO conseguentemente di aggiudicare definitivamente alla ditta Di Murro Francesco S.r.l. con sede 
in Piedimonte San Germano (FR) Via S. Filippo, 4, l’esecuzione del lavori di “realizzazione collegamento 
pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San Prospero – 1° Stralcio”, alle 
condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto, negli elaborati 
progettuali e nell’offerta economica presentata in sede di gara dalla ditta Di Murro Francesco S.r.l.; 
   

CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’aggiudicazione con le stesse modalità di 
pubblicazione della lettera d’invito; 

 

RITENUTO opportuno e necessario, nelle more della stipulazione dell’occorrente contratto d’appalto, in 
considerazione che trattasi di lavori urgenti finalizzati a garantire il passaggio in condizioni di sicurezza ai 
pedoni che transitano sulla strada Provinciale nei tratti di Via San Prospero, ed a tal fine autorizzare la 
Direzione dei Lavori alla consegna dei lavori medesimi, ai sensi dell’art.  32  comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, redigendo all’uopo apposito verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i lavori è 
stabilito dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto in 180 giorni dalla data del relativo verbale di 
consegna; 

 

DATO ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei 
requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

 

VISTI: 

• lo statuto comunale; 

• il Regolamento di contabilità comunale; 

• il Dlgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

• il Dlgs. N. 50 del 18.04.2016; 
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RITENUTO per le verifiche espletate, congrua e non anomala  l’offerta presentata in sede di gara dalla 
ditta Di Murro Francesco S.r.l. relativa all’esecuzione dell’intervento denominato “realizzazione 
collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San Prospero – 1° 
Stralcio”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI APPROVARE il verbale di gara rassegnato per l’affidamento dei lavori di “realizzazione 
collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San Prospero – 1° 
Stralcio”, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa in 
copia conforme all’originale cartaceo; 

 

2) DI AGGIUDICARE definitivamente l’esecuzione dei lavori di “realizzazione collegamento pedonale a 
lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San Prospero – 1° Stralcio”, alle condizioni tutte 
stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto, negli elaborati progettuali e 
nell’offerta economica presentata dalla ditta Di Murro Francesco S.r.l. con sede in Piedimonte San 
Germano (FR) Via S.Filippo, 4 per l’importo di €.  99.783,66 corrispondente ad un ribasso del 
29,011% sull’importo a base d’appalto di € 140.562,15 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a 
€ 5.664,90 portano ad un importo contrattuale pari a € 105.448,56 (IVA esclusa);  

2) DI DARE ATTO che: 

− la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei requisiti, ai 
sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

− a seguito della predetta aggiudicazione risulta un’economia di €. 40.778,48 oltre ad IVA al 10% di 
€. 4.077,85, che sommati ad €. 6.368,22 previsti nel quadro economico di progetto, costituiscono 
un importo complessivo di €. 51.224,55 quale economia a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale; 

− l’importo complessivo di €. 215.000,00 è già impegnato all’interno dell’intervento codice 
riclassificazione ministeriale n. 10.05.2.0202 Cap. 2292 ad oggetto “realizzazione percorsi 
pedonali nel capoluogo” del bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio finanziario 2018; 

 

3) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate e nelle more della stipulazione 
dell’occorrente contratto d’appalto, la Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed eventuale 
immediato inizio dei lavori come sopra aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, redigendo all’uopo apposito verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i 
lavori è stabilito dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto in 180 giorni dalla data del relativo verbale 
di consegna, e curando nel contempo l’inoltro del medesimo verbale a questa Amministrazione per gli 
adempimenti di competenza; 

 

4) DI DISPORRE per la pubblicazione dell’aggiudicazione all’albo pretorio ON LINE e sul sito internet del 
Comune; 

 

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi 
Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

 
 

Data, 27/09/2018  
Il Responsabile del Settore 

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Corrado Leurini 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Corrado Leurini;1;3545620


