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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA N. 87 DEL 09/11/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• l’avviso in data 20.08.2018  Prot. 7385  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 18.09.2018, 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; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 03.09.2018 con la quale tra l’altro, è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso 
alla Pieve di San Vitale”; 

• la determinazione del responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio n. 61 in data 18.09.2018, 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 completamento delle opere di 
sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso alla Pieve di San Vitale, con il criterio del 
minor prezzo; 

− di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 
7624538FC9;  

− 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 €. 82.831,93 oltre 
I.V.A. compresa, di cui €. 80.799,93 per lavori in appalto soggetti a ribasso, ed €. 2.032,00 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  18.09.2018 Prot. 8250 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 04.10.2018  sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n.7 plichi contenenti le offerte di gara delle ditte 
sotto elencate: 

- B.M. SCAVI SRL VIA MORRA N. 13, TOANO (RE) 

- FRANTOIO FONDOVALLE SRL VIA PROVINCIALE N. 700, MONTESE (MO) 

- F.A.R  S.R.L VIA G. NOTARI RAMISETO N. 63, VENTASSO (RE) 

- DI MURRO FRANCESCO S.R.L.. VIA SAN FILIPPO N. 4, PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)  

- CEAG  S.R.L. VIA SAN BARTOLOMEO N. 30, VILLA MINOZZO (RE) 

- TAZZIOLI E MAGNANI SRL VIA GANAPINI N. 27, CASTELNOVO NE' MONTI (RE) 

- LETIZIA RAFFAELE VIA ADA NEGRI N. 4, CASAL DI PRINCIPE (CE) 
 

CONSIDERATO che: 

• in data 05 (cinque) del mese di ottobre alle ore 9:20, 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, tra l’altro, ai sensi dell’art. 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 si stabiliva 
di attivare il soccorso istruttorio, con assegnazione di quattro giorni per la regolarizzazione pena 
l’esclusione dalla gara, così come indicato nel verbale di gara prima seduta allegato alla presente 
determinazione; 

• in data 10 (dieci) del mese di ottobre alle ore 8.00,  il Presidente di gara in presenza di due testimoni, 
ha dato corso alle operazioni inerenti la seconsa seduta di gara, finalizzate ad individuare il concorrente 
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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, ha proceduto al calcolo della 
soglia di anomalia, mediante l’applicazione del metodo sorteggiato, determinando tale soglia nel 
11,26%; 

− successivamente veniva, redatta la seguente graduatoria finale: 

Graduatoria Offerente Ribasso offerto 

1 DI MURRO FRANCESCO S.r.l. 27,009% 

2 LETIZIA RAFFAELE 18,092% 

3 TAZZIOLI E MAGNANI SRL 10,00% 

4 F.A.R  S.R.L 5,10% 

5 CEAG  S.R.L. . 4,90% 

6 FRANTOIO FONDOVALLE SRL 3,369% 

7 B.M. SCAVI SRL 0,048% 

− si stabiliva che per le offerte 1° e 2° classificate, risultate 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 “sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso alla Pieve di San Vitale” 
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 €. 58.976,67 corrispondente ad un ribasso del 
27,009% sull’importo a base d’appalto di € 80.799,93 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 
2.032,00 portano ad un importo contrattuale pari a € 61.008,67 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che: 

− con lettera in data Prot. 9011 in data 11.10.2018, 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; 

− con lettera in data Prot. 9012 in data 11.10.2018, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si è 
provveduto a mezzo PEC, a richiedere alla ditta Letizia Raffaele, 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 25.10.2018 Prot. 9442 la ditta Di Murro Francesco S.r.l. ha trasmesso le spiegazioni della 
propria offerta; 

− in data 26.10.2018 Prot. 9469 la ditta Letizia Raffaele ha trasmesso le spiegazioni della propria offerta; 
 

ESAMINATA la documentazione ricevuta in data 25.10.2018, 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 
“sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso alla Pieve di San Vitale”, 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, la realizzazione del lavori di “sistemazione e messa in 
sicurezza della strada di accesso alla Pieve di San Vitale”, 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 Di Murro Francesco S.r.l.; 
   

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 
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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 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 “sistemazione e messa in 
sicurezza della strada di accesso alla Pieve di San Vitale”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI APPROVARE i due verbali di gara rassegnati per l’affidamento dei lavori di “sistemazione e messa 
in sicurezza della strada di accesso alla Pieve di San Vitale”, allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale della stessa in copia conforme all’originale cartaceo; 

 

2) DI AGGIUDICARE definitivamente la realizzazione dei lavori di “sistemazione e messa in sicurezza 
della strada di accesso alla Pieve di San Vitale”, 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 Di Murro Francesco S.r.l. con sede in Piedimonte San Germano (FR) Via 
S.Filippo, 4 per l’importo di €. 58.976,67 corrispondente ad un ribasso del 27,009% sull’importo a base 
d’appalto di € 80.799,93 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 2.032,00 portano ad un 
importo contrattuale pari a € 61.008,67 (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;  

 

3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di  €. 101.024,96 al netto della somma di €. 8.945,04 già 
impegnata per il conferimento dell’incarico al Geom. Costi Maurizio, ed €. 30,00 già impegnati per 
oneri espletamento gara dovuti a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’interno 
dell’intervento codice riclassificazione ministeriale n. 1.05.2.0202 Cap. 3050 annualità 2018 ad oggetto 
“intervento di completamento San Vitale” del bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio finanziario 
2018; 

 

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; 

− la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario. 

 
 
 
Data, 09/11/2018  

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

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:

Enrica Costi;1;1735200


