Comune di Carpineti

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 25 DEL 05/04/2019

OGGETTO:

PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
FORNITURA
DI
ARMATURE STRADALI MODELLO I-TRON 1 0C8 STU-M
3.3-5M DA 43W 5420LM CCT 3000K MARCA A.E.C S.R.L.
O EQUIVALENTE - CIG: 774077626F - CUP:
I47B18000060004 - N. GARA: 7292690 APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZION

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
DETERMINA N. 25 DEL 05/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini
RICHIAMATI i seguenti atti:
• l’avviso in data 22.11.2018 Prot. 10238 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 di n. 5 ditte da invitare alla procedura
negoziata di cui trattasi;
• il verbale di ammissione in data 28.12.2018, come meglio descritto nell’apposito verbale redatto in pari
data, finalizzato all’individuazione delle 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. 111 in data 28.12.2018, con la
quale tra l’altro, si stabiliva quanto segue:
− di approvare il progetto denominato “Fornitura e posa di armature stradali modello - I-TRON 1 0C8
STU-M 3.3-5M DA 43W 5420LM CCT 3000°K - marca A.E.C. s.r.l. o equivalente” e relativo
capitolato speciale di appalto per fornitura di armature stradali, gli stessi dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici geom. Corrado Leurini per un importo complessivo di €. 99.400,00 I.V.A.
compresa, suddiviso in due Stralci funzionali secondo gli importi di stanziamento disponibili sulle
annualità di bilancio negli anni 2018 e 2019, in particolare:
Importo complessivo
Stralcio
Annualità
Tipologia interventi da eseguire
singolo stralcio
1°
2018
Acquisto armature stradali
€ 75.000,00
2°

•

2019

Installazione armature stradali su palo esistente

€ 24.400,00

− di approvare il verbale in data 28.12.2018 relativo all’esito della procedura di manifestazione di
interesse in cui sono stati individuati i soggetti da invitare alla procedura negoziata per fornitura di
armature stradali modello “I-TRON 1 0C8 STU-M 3.3-5M DA 43W 5420LM CCT 3000°K” marca
A.E.C s.r.l. o equivalente”, lo stesso depositato presso l’ufficio tecnico comunale;
− di procedere previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, all’acquisizione mediante Richiesta Di Offerta a valersi sul bando “Arredi”
disponibile sulla piattaforma d’intermediazione “CONSIP acquistinretepa”, della fornitura di armature
stradali relative al primo stralcio funzionale del progetto di che trattasi, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
− di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione della fornitura è il seguente: 774077626F;
− di procedere all’invio della lettera di invito rivolta a n. 4 ditte come identificate nel Verbale di
ammissione alla procedura di gara in data 28.12.2018, detto elenco è rimasto agli atti dell’ufficio;
− di stabilire che le gli operatori economici invitati devono presentare offerta, unitamente alla
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nella
lettera di invito ivi approvata;
− che la spesa afferente la fornitura ammonta a complessivi € 75.000,00 IVA compresa di cui la
somma posta a base d’appalto è fissata in netti € 61.473/75, gli stessi interamente soggetti a
ribasso in quanto non sono previste somme dovute a oneri della sicurezza;
− di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabio Ruffini;
la lettera d’invito in data 31.12.2018 Prot. 11153 con la quale a mezzo della piattaforma
d’intermediazione “CONSIP acquistinretepa”, si provvedeva ad attivare procedura RDO n 2189928 ed
invitare alla gara gli operatori economici selezionati per l’affidamento della suddetta fornitura;

DATO ATTO che nel termine previsto per la scadenza e la ricezione delle offerte (fissato per le ore 12.00
del giorno 08.02.2019, sulla piattaforma d’intermediazione “CONSIP acquistinretepa” sono stati inseriti n. 3
plichi virtuali contenenti le offerte di gara delle ditte sotto elencate:
- AEC ILLUMINAZIONE SRL
Via Righi, 4 - 52010 Subbiano (AR)
- COR. EL SRL
Via Roma, 51 - 09037 San Gavino Monreale (SU)
- ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS
Via Carammone, 5 - 95024 Acireale (CT)
CONSIDERATO che:
• in data 20 (venti) del mese di febbraio alle ore 09:00, il Presidente di gara in presenza di due testimoni,
ha dato corso alle operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente aggiudicatario della
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•

•

procedura negoziata in oggetto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 si stabiliva
di attivare il soccorso istruttorio nei confronti delle COR. EL SRL con sede in San Gavino Monreale
(SU) e ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS con sede in Acireale (CT), per la regolarizzazione della
documentazione così come meglio identificata nel verbale di gara prima seduta, pena l’esclusione dalla
gara, tale documento è allegato alla presente determinazione;
in data 22 (ventidue) del mese di marzo alle ore 12.10, il Presidente di gara in presenza di due
testimoni, ha dato corso alle operazioni inerenti la seconda seduta di gara, finalizzata alla valutazione
della documentazione trasmessa in esito al soccorso istruttorio nonché identificazione dei concorrenti
da ammettere all’apertura delle buste economiche, così come indicato nel verbale di gara seconda
seduta allegato alla presente determinazione, in particolare i concorrenti ammessi risultano:
Via Righi, 4 - 52010 Subbiano (AR)
- AEC ILLUMINAZIONE SRL
- ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS
Via Carammone, 5 - 95024 Acireale (CT)
in data 25 (venticinque) del mese di marzo alle ore 12.00, il Presidente di gara in presenza di due
testimoni, ha dato corso alle operazioni inerenti la terza seduta di gara, finalizzate ad individuare il
concorrente aggiudicatario della procedura negoziata in oggetto, così come indicato nel verbale di gara
seconda seduta allegato alla presente determinazione.

PRESO ATTO che:
• il Responsabile del Procedimento nel corso delle operazioni di gara, con l’ausilio della piattaforma
d’intermediazione “CONSIP acquistinretepa” ha proceduto all’apertura della buste economiche dei
concorrenti ammessi e letto ad alta voce il ribasso offerto dai singoli operatori economici;
• successivamente, sempre con l’ausilio della medesima piattaforma, veniva redatta la seguente
graduatoria finale:

•

Graduatoria
Offerente
Ribasso offerto
1
AEC ILLUMINAZIONE SRL
29,5800%
2
ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS
4,0241%
si dichiarava aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata per la fornitura di armature stradali
modello “I-TRON 1 0C8 STU-M 3.3-5M DA 43W 5420LM CCT 3000°K” marca A.E.C S.r.l. o
equivalente” - Cig: 774077626f - Cup: I47B18000060004 – N. gara: 7292690” la ditta AEC
ILLUMINAZIONE SRL con sede in Via Righi, 4 - 52010 Subbiano (AR), P.iva 00343170510, la quale
per l’esecuzione della fornitura di che trattasi ha offerto un ribasso del 29,58 % sull’importo a base
d’appalto di € 61.473,75 corrispondente ad un prezzo globale di €. 43.289,81 e dunque l’importo
contrattuale risulta pari ad € 43.289,81 (IVA esclusa);

RITENUTO per quanto sopra citato, di approvare i verbali di gara rassegnati, 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 AEC ILLUMINAZIONE SRL con
sede in Via Righi, 4 - 52010 Subbiano (AR), P.iva 00343170510, la fornitura di armature stradali modello
“I-TRON 1 0C8 STU-M 3.3-5M DA 43W 5420LM CCT 3000°K” marca A.E.C S.r.l. o equivalente”, alle
condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto e relativi elaborati
progettuali, nell’offerta economica presentata in sede di gara dalla ditta AEC ILLUMINAZIONE SRL;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’aggiudicazione con le stesse modalità di
pubblicazione della lettera d’invito;
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;
RITENUTO opportuno e necessario, nelle more della stipulazione dell’occorrente contratto d’appalto, in
considerazione che trattasi di forniture urgenti finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti che
usufruiscono dei tratti stradali, provvedere con urgenza all’espletamento della fornitura, ed a tal fine
autorizzare il Responsabile della Fornitura all’attivazione della medesima, 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
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dare ultimata la fornitura è stabilito dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto in 60 giorni dalla data del
relativo verbale di attivazione della fornitura;
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;
DETERMINA

1) DI APPROVARE i tre verbali di gara rassegnati per l’affidamento fornitura di armature stradali modello
“I-TRON 1 0C8 STU-M 3.3-5M DA 43W 5420LM CCT 3000°K” marca A.E.C S.r.l. o equivalente”,
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa in copia
conforme all’originale cartaceo;

2) DI AGGIUDICARE definitivamente la realizzazione della fornitura di armature stradali modello “I-TRON
1 0C8 STU-M 3.3-5M DA 43W 5420LM CCT 3000°K” marca A.E.C S.r.l. o equivalente”, alle condizioni
tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto e relativi elaborati
progettuali, nell’offerta economica presentata dalla ditta AEC ILLUMINAZIONE SRL con sede in Via
Righi, 4 - 52010 Subbiano (AR), P.iva 00343170510, la quale per l’esecuzione della fornitura di che
trattasi ha offerto un ribasso del 29,58 % sull’importo a base d’appalto di € 61.473,75 corrispondente
ad un prezzo globale di €. 43.289,81 e dunque l’importo contrattuale risulta pari ad € 43.289,81 (IVA
esclusa);

3) 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;

4) DI DARE ATTO che la spesa netta di € 43.289,81 e dunque per complessivi €. 52.813,57 iva
compresa è imputata all’interno dell’intervento codice riclassificazione ministeriale n. 10.05.2.0202,
Cap. 2460 ad oggetto “Manutenzione Straordinaria Pubblica Illuminazione” imp. 761 previsti nel
proprio bilancio pluriennale 2018-2020 annualità 2018;

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

6) DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non
soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

7) 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, 05/04/2019
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
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