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_______________________________________________________________________________ 

     COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

N°  3 DEL 27 FEBBRAIO 2020 

 

 

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA 
ELEMENTARE DI VIA PUGLIA "L. MILANI" DEL COMUNE DI POLICORO (MT)– CUP: 
C85B17000530001– CIG: 7993327E19-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE. 

 

 

Il Responsabile della CUC 

PREMESSO che: 

-i Comuni di Policoro e di Bernalda hanno approvato, con deliberazioni dei rispettivi Consigli 

Comunali, la convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, 

servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, mediante 

individuazione presso il Comune di Policoro dell’Ufficio comune (deliberazione n. 34 del 17.12.2015, 

adottata dal Consiglio Comunale di Policoro, deliberazione n. 49 del 21.12.2015, adottata dal 

Consiglio Comunale di Bernalda); 

-in data 12.01.2016 i Sindaci dei Comuni di Policoro e del Comune di Bernalda hanno firmato la 

succitatata convenzione; 

-con decreto del Sindaco del Comune di Policoro n. 30 del 27.11.2017 veniva nominato quale 

Responasabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) il Dirigente scrivente; 

 DATO ATTO che:  

-con determinazione a contrarre n. 256/862 del 25.07.2019, a firma del Dirigente del V Settore ing. 

Vincenzo Benvenuto del Comune di Policoro, detto Comune ha determinato di avviare le procedure 

della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 

dell'edifico scolastico destinato a scuola elementare di via Puglia "L. Milani" del Comune di Policoro 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis) dello stesso decreto; 

-con determinazione n. 4 del 26.07.2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

veniva dato avvio alla procedura negoziata di gara per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza e 

manutenzione straordinaria dell'edifico scolastico destinato a scuola elementare di via Puglia "L. 

Milani" del Comune di Policoro, per l’importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 466.790,00 per 

lavori a misura a base d’asta, compreso € 15.202,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre Iva come per legge, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 
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comma 9-bis) dello stesso decreto e contestualmente veniva approvata la lettera d’invito-disciplinare 

di gara con i relativi allegati e l’elenco delle imprese da invitare alla gara;  

 DATO ATTO che: 

-in data 30.07.2019-Marca temporale n. 10-Uscita/MT/1 sono state invitate a presentare offerta, 

tramite la piattaforma telematica di eProcurement, in uso a questa Centrale di Committenza, le n. 20 

imprese come sopra individuate; 

         -entro il termine di scadenza (ore 12:00 del 08.08.2019) sono pervenute n. 7 offerte; 

 

 VISTI i verbali relativi alle operazioni di gara, n. 1 del 12.08.2019 e n. 2 del 25.02.2020, 

all’esito dei quali risulta quale prima offerta non anomala quella dell’impresa Polidrica Soc. Coop. a 

r.l. con sede in Policoro (MT), via F. Fellini n. 35- c.f./p.Iva 00053220778, con il ribasso del 19,957% 

sull’importo a misura a base d’asta; 

 RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati, allegati quale parte 

integrante e sostanziale alla presente determinazione, e proporre l’aggiudicazione in favore 

dell’impresa Polidrica Soc. Coop. a r.l. di Policoro (MT) che ha offerto un ribasso sull’importo a base 

di gara del 19,957% e, quindi, un importo di € 376.666,59, di cui € 15.202,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, Iva esclusa, fatte salve le determinazioni in merito all’esito dei controlli di cui 

all’art. 32, comma 5 e della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 e dell’art. 95, comma 10 dello stesso D.lgs. n. 50/2016;  

 DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento di gara, non ha conflitto di 

interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotta dalla Legge n. 190/2012; 

 RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

 VISTI: 

• il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per le parti ancora in vigore; 

• la Convenzione del 12.01.2016, istitutiva della Centrale Unica di Committenza;  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati verbali di gara 

n. 1 del 212.08.2019 e n. 2 del 25.02.2020, relativi alla procedura negoziata ex art. 36 comma 

2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza e 

manutenzione straordinaria dell'edifico scolastico destinato a scuola elementare di via Puglia 

"L. Milani" del Comune di Policoro - CIG 7993327E19. 

3. Di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi in favore 

dell’impresa Polidrica Soc. Coop. a r.l. con sede in Policoro (MT), via F. Fellini n. 35- 

c.f./p.Iva 00053220778, con il ribasso del 19,957% sull’importo a misura a base d’asta, fatte 

salve le determinazioni in merito all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 5 e della 

verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 95, 

comma 10 dello stesso D.lgs. n. 50/2016. 

4. Di determinare, sulla base del ribasso offerto in sede di gara dal concorrente di cui al 

precedente punto 3), l’importo di aggiudicazione in € 376.666,59 (euro 

trecentosettantamilaseicentosessantasei/59), di cui € 15.202,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, Iva esclusa. 
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5. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del provvedimento nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” - Sezione “Provvedimenti” - Sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” 

conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013. 

6. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 

combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 

190/2012 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Bandi di gara e contratti” - 

Sottosezione “Determine a contrarre”. 

7. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line, in 

“Amministrazione Trasparente” - Sezione “Bandi di gara e contratti” – Sottosezione “Avvisi, 

bandi ed inviti” e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Policoro. 

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP-ing. Pietro Lence del Comune di 

Policoro per i controlli di cui all’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché per 

l’adozione degli atti conseguenti.  

  

       Per l’istruttoria 

 F.to Adele Maria Mitidieri  

 IL RESPONSABILE DELLA CUC 

            F.to ing. Vincenzo Benvenuto 
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           Eventuale: 

Annotazione ex C. 5 art. 3 controllo preventivo del Regolamento Controlli Interni CC 
/1/2013 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000. 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile  

ATTESTANTE 

La copertura finanziaria della spesa. 

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento n. ___--------___ - capitolo __----  
al n.------------- in data odierna. 

  

Nella Residenza comunale, li -------------------------- 

  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to dott. Ivano VITALE 
 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente in data 
odierna al n. 374 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 Data 27.02.2020  

Il Responsabile della Pubblicazione 

            F.to Adele Maria Mitidieri 

 

_____________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Città di Policoro, li 27.02.2020 

         Il Responsabile della CUC 

                 F.to ing. Vincenzo Benvenuto 

 


