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DETERMINA n° 4 7 OGGETTO: Lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel Parco
del 10812018 Urbano” Angelo D’Arrigo” del Comune di Malvagna. - Approvazione verbali
Reg. Generale n° 144- di gara ed aggiudicazione provvisoria. - (70. 7388972496. - CUP
del fo /08/2018 899D1701162005.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 103 del 02/12/2016, veniva approvato il

progetto definitivo concernente la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel

parco urbano Angelo D’Arrigo;

Atteso che, per la realizzazione dei lavori in oggetto, veniva assunto un mutuo con l’istituto per il

Credito Sportivo per l’importo pari €. 170.000,00 e per la durata di anni 15. giusta Determina settoriale del

Responsabile dell’ufficio Finanziario n° 40/331 dcl 27/12/2016,

Dato atto che, in data 19/12/2016, l’Istituto del Credito Sportivo, concedeva il mutuo richiesto per

l’importo pari ad €. 170.000,00, giusta nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2727:

Richiamata integralmente la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 103/275 del

10.11.2017, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in questione,

dell’importo complessivo pari ad €. 170.000,00;

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 116/296 del 28.1 1.2017, con la quale

veniva impegnata la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori in argomento, pari ad €. 170.000,00 al

capitolo 21050102/I del bilancio 2017/2018. nonché determinate le procedure per l’affidamento dei lavori,

tramite la Centrale Unica di Committenza “ASMEL

Richiamata integralmente la Determinazione dell’Area Tecnica n. 22 del 21.02.2018 ( R.G. n. 50

del 2 1.02.2018), avente ad oggetto” Determina a contrarre. AFFIDAMENTO Servizi Aggiuntivi per

l’espletamento della gara alla Centrale di Committenza ASMECOMM. - Lavori per la Riqualificazione

dell’impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo.”- Cod. C.l.G.: 7388972496 - CUP:

899D1701 1620005;

Atteso che la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura negoziata senza manifestazione di

interesse, ai sensi dell’an. 36, c. 2 lett.b). del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai

sensi dell’art. 95, c. 4 del medesimo D. Lgs n. 50/2016;

Dato atto che con determinazione n.ll del 23/09/2015, I’ANAC ha espressamente previsto che

anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di



accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto

all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio

competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in considerazione della

specificità dell’appalto e della necessità di dure corso al procedimento di gara. garantendo la massima

trasparenza, segretezza delle offerte. tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, espletando la procedura

medesima attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle

diverse rasi della procedura di gara;

Atteso che il termine per la presentazione dell’offerta telematica era fissato per il giorno 23.05.2018,

ore 12,00, così come riportato nella lettera di invito/disciplinare;

Richiamati integralmente i verbali di gara espletati in seduta pubblica dall’ASMEL Soc. Consortile

a rI. sulla piattaforma telematica ASMECOMM, rispettivamente n.l del 06/06/2018; n. 2 deI 13/06/2018; n.

3 del 18/06/2018; n. 4 del 27/06/2018 e n. 5 del 06.07.20)8, debitamente pubblicati nei modi e nei termini

previsti dalla legge, connessi all’affidamento dell’appalto dei lavori in argomento;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Sindacale di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di

Malvagna n.06 del 04.04.2018,

DE TERMINA

I. Di prendere atto dei verbali di gara, espletati dall’ASMEL Soc. Consortile a r.l., , rispettivamente:

n.1 del 06/06/2018; - n. 2 del 13/06/2018; - n. 3 del 18/06/2018; - n. 4 del 27/06/2018 e n. 5 del

06.07.20 18, debitamente pubblicati nei modi e nei termini di legge, mediante procedura negoziata, ai

sensi dell’art. 36, e. 2 Iett. c), art. 63, c. 6 del D. Lgs. n. 50/20l6 e con il criterio dell’offerta di solo

prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4 letta) del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, ad oggi senza opposizioni e

recLami. che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di uggiudicare, conseguentemente e in via provvisoria, l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione

dell’impianto sportivo sito nel Parco Urbano “Angelo D’dirigo” del Comune di Malvagna” - in

favore dell’impresa “Nebrodi Impianti s.r.l.”, con sede in Via Nazionale, n. 2l0, 98060— Piraino

(ME), c.f./P.IVA 02958900835. che ha offerto un ribasso percentuale del 34,236%, sull’importo a

base di gara soggetto a ribasso, pari ad €. 132.322,79, tuttavia per l’importo contrattuale pari ad £

87.007,527, oltre €. 1.184,91 per oneri della sicurezza ed IVA in ragione di legge;

3. Di inviarla, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Comunale;

4. Di dare atto che al fine di garantire gli obblighi di trasparenza cx D.Igs. n. 33/2013, và pubblicata

all’albo pretorio on-line di quest’Ente per IS giorni consecutivi, nonché sul portale dei dati previsti

dagli arrt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e art. I. c. 32 della L. n 190/2012;

5. Di trasmettere il presente provvedimento, alla Ragioneria del Comune per i successivi adempirnenti,

alla Segreteria per la raccolta cronologica ed all’Albo on-line1per la rei tiva pubblicazione.

Il Respon4ahV do ‘Area Tecnica e R.U.P.

I
(y6ì che\cCoseììfino)
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° del 07.08.2018

OGGETTO: Lavori di dqualiflcazione dell’impianto sportivo sito nel Parco Urbano “Angelo D’Arrigo”
del Comune di Malvagna. - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria. -

CIO. 7388972496.- CUP 899D1701 162005.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.Igs. n° 267/2000

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica

U Responibi1e d ‘Ara Tpcnica -LFAVOREVOLE
(beoni. vncne1ejLpsenuno)

Li. SFAVOREVOLE
i

Data 07.08.2018.

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile

Il Responsabile d I’ ea Contabile FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

Data_________
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO

URBANO “ANGELO D’ARRIGO”
procedura: negoziata art.36, comma 2, lett.c), art.63 comma 6 del decreto legislativo n.50/2016

criterio: offerta di solo prezzo ai sensi dell’art9s, comma 4 letta) del decreto legislativo n.50/2016
CUP: 899D1701162005 CIG: 7388972496

VERBALE Dl GARA N.4
(SEDUTA PUBBLICA)

L’anno 2018 addì 27 (ventisette) del mese di giugno, in Napoli presso la sede della CC ASMEL CONSORTILE

s.c. a r.l., sita al VI piano isola GB del centro direzionale, il sottoscritto ing. Nicola D’Angelo, in qualità di

autorità monocratica della procedura in oggetto, da inizio alle operazioni di gara in seduta pubblica.
Sono presenti, con le relative qualifiche:
r

PREMESSO
• che con deliberazione di CM. n.103 del 02/12/2016, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai

“lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo”;

• che Con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.103/275 del 10/11/2017 è
stato approvato il progetto esecutivo, per una spesa complessiva di €170.000,00, elaborato dall’ing.
Anna Maria Sapienza;

• che con determinazione n.22 del 21/02/2018 (RC. n.50 del 21/02/2018) è stata indetta procedura
negoziata telematica sotto soglia per l’affidamento dei “lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo
sito nel parco urbano “Angelo D’Arrigo”, CIG 7388972496”, avvalendosi della piattaforma telematica
ASMECOMM per l’individuazione dell’operatore economico;

• che con determina sindacale n.19 del 25/11/2016 è stato nominato Responsabile Unico del
procedimento il geom. Giuseppe Angelo Puglisi, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Malvagna;

• che con determina del Consigliere Delegato ASMEL CONSORTILE s.c. a rI. del 01/06/2018, si è
provveduto alla nomina del Responsabile del Procedimento di Gara relativo alla procedura avente ad
oggetto “lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano “Angelo D’Arrigo”, CIG
7388972496”, da valutarsi mediante il criterio del minor prezzo, giusta determinazione n.22 del

21/02/2018;
RICHIAMATO

l’art.31 del Decreto Legislativo 18aprile 2016 n SO “codice dei contratti pubblici”;

le L.G. n.3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n SO, recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al Decreto Legislativol9 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 del 11/10/2017;

• il verbale di gara n.1 del 06/06/2018;
• il verbale di gara n.2 del 13/06/2018;
• il verbale di gara n.3 del 18/06/2018;
TENUTO CONTO
• che il termine ultimo, così come stabilito dal “timing di gara” riportato nella lettera di invito/disciplinare

di gara, per la presentazione dell’offerta telematica era fissato per il giorno 23/05/2018 ore 12:00;

• che il termine per l’apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione
Amministrativa ed ammissione dei concorrenti, era fissato per il giorno 06/06/2018 ore 15:00;



• che nella seduta del 06/06/2018, si dava inizio alla fase di verifica della documentazione amministrativa
contenuta nella busta telematica “virtuale” «AMMINISTRATIVA», accertando per entrambi gli operatori
economici la necessità di fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già in atti,
assegnando, quindi, in regime di soccorso istruttorio (art.83 del codice dei contratti) un termine ultimo
per l’assolvimento delle richieste di integrazione, fissato per il giorno 12/06/2018 ore 18:00;

• che nella seduta deI 13/06/2018, dalla verifica della documentazione amministrativa relativa al
soccorso istruttorio, l’operatore economico GESTIONE SERVIZI s.c. a r.I. risultava non ammesso al
prosieguo della procedura di gara in quanto non vi era riscontro in piattaforma dell’avvenuto
caricamento della documentazione amministrativa richiesta, disponendo quindi l’esclusione
dell’operatore economico dal procedimento di gara così come previsto dal disciplinare;

• che nella terza seduta pubblica su segnalazione/diffida dell’operatore GESTIONE SERVIZI s.c. a rI.,
effettuate le dovute verifiche, si procedeva ad annullare il provvedimento di esclusione dell’operatore
dalla gara e riammetterlo al prosieguo della procedura, disponendo altresì il caricamento della
documentazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data 11/06/2018 sulla piattaforma per consentire la
riapertura dei termini, il completamento della fase di verifica della documentazione amministrativa e la
fissazione del termine ultimo per il caricamento dell’offerta economica.

Tutto quanto sopra premesso, si dichiara ufficialmente aperta la seduta pubblica alle ore 15:05 e,
accreditato alla piattaforma ASMECOMM sezione albo fornitori, si abilita la stessa alla fase di verifica della
documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica “virtuale” «SOCCORSO ISTRUUORIO»
per il solo operatore economico GESTIONE SERVIZI s.c. a
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ACCERTATA la corretta ricezione delle domande, si provvede all’apertura della documentazione,
verificandone la conformità dei contenuti alle prescrizioni imposte dal disciplinare di gara.

VALUTATA la documentazione amministrativa trasmessa, in linea con quanto disposto dal bando e dal
disciplinare di gara, acquisendo la stessa dalla piattaforma ASMECOMM secondo l’ordine progressivo, si dà
atto che dall’esame degli atti risulta che:
e l’operatore economico GESTIONE SERVIZI s.c. a rI. è ammesso al prosieguo della procedura;

COMPLETATE le operazioni di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione alla fase
successiva di gara, l’autorità di gara procede a:
r richiedere assistenza a Net4market-CSAmed srI. che gestisce la piattaforma ASMECOMM, per tramite

dell’operatore ASMECOMM assegnato alla procedura di gara, di riabilitare l’operatore economico
GESTIONE SERVIZI s.c. a rI. assegnando Io stato “AMMESSO”;

.- inviare comunicazione a mezzo p.e.c., tramite la piattaforma ASMECOMM, all’operatore economico
GESTIONE SERVIZI s.c. a r.l. con la quale si conferma l’ammissione alla fase successiva di gara;
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r inviare ulteriore comunicazione a mezzo p.e.c., tramite la piattaforma ASMECOMM, all’operatore
economico GESTIONE SERVIZI s.c. a r.l., con la quale si chiede di trasmettere all’indirizzo
ufficiogareasmepec.it il file di Offerta Economica telematica (Schemaofferta_.xls) e del Dettaglio
dell’offerta Economica (Allegato F) con firma digitale e marcatura temporale così come stabilito dal
disciplinare, assegnando un termine ultimo per l’invio di 5 giorni dal ricevimento della p.e.c.;

.- l’operatore ASMECOMM assegnato alla procedura di gara, ricevuti i file provvederà ad inoltrarli a
Net4market-CSAmed s.r.l. per il caricamento in piattaforma.

L’Autorità di Gara chiusa la piattaforma, dispone di aggiornare i propri lavori in seduta pubblica al giorno
06/07/2018 ore 15:00, già comunicato a mezzo p.e.c. agli operatori economici abilitati, per l’esame della
documentazione relativa all’offerta economica.

La seduta è chiusa alle ore 15:25

Di tanto è verbale

L’autorità di Gara
(ing. Nicola D’Angelo)

Il presente documento è sottoscritta con firma elettronico ai
sensi dell’ari. 22 del oigs. 7marzo2005, n. 82 come modificata

dal D.Lgs, 13dicembre2017, n. 217 e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e a firma autogrofo.
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