
COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 477 del 12-05-2020

DETERMINAZIONE
Numero 71 del 12-05-2020

SETTORE II
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - SUAP - CIMITERO

OGGETTO: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN
VIA XXV APRILE". PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP:
D92E18000560005 CIG: 81301056E2

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

VISTO il T.U. D.L.vo 267/2000 e s.m.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

 

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 24/03/2020 con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità della gestione dei Servizi Urbanistica – Edilizia Privata - Lavori Pubblici – SUAP -
Cimitero, con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal
piano esecutivo di gestione;

 

VISTO il decreto sindacale prot. n. 8 del 17/04/2020 con la quale sono stati assegnati al Geom.
Giulio Di Biagio la responsabilità dei procedimenti tecnico Amministrativi del Settore II°;

 

PREMESSO che con Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 04/03/2019 è stato approvato il
progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del centro sportivo polifunzionale in via XXV Aprile
per l’importo complessivo di €. 300.000,00, redatto dall’Ing. Luca Montanucci;

 

PREMESSO che con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore II n. 233 del



12/12/2019 è stata avviata procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del centro
sportivo polifunzionale in via XXV Aprile, da espletarsi mediante procedura aperta con
aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa;

 

PREMESSO che con la sopraccitata Determinazione n. 233/2019 è stato anche disposto che la
procedura di affidamento fosse svolta mediante ricorso alla S.U.A./Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Viterbo a cui il Comune ha aderito con Delibera C. C. n. 22 del 31/05/2019, giusta
convenzione sottoscritta in data 19/06/2019;

 

PREMESSO che il Bando di gara del 02/01/2020, unitamente al Disciplinare e agli allegati
necessari alla partecipazione, è stato pubblicato:

-  sul Portale unico nazionale per la pubblicità delle gare istituito sulla piattaforma digitale del MIT;

-  sul sito e sul Portale Appalti della Provincia di Viterbo;

-  sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”;

-  Piattaforma digitale dei bandi di gara presso Anac

 

PREMESSO che il termine di presentazione delle offerte telematiche, 03/02/2020 entro le ore
12,00, e il giorno di apertura delle buste telematiche per l’esame della documentazione, 04/02/2020
alle ore 9,30,  sono stati indicati nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare;

 

PREMESSO che con Determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo della Provincia di
Viterbo n. 229 del 04/02/2020 è stato costituito il Seggio di gara, composto da:

-  Geom. Giulio di Biagio (dipendente del Comune di Fabrica di Roma – RUP per le fasi della
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), in qualità di Presidente del Seggio
di gara;

-  Dott.ssa Catia Venanzi (Responsabile del Procedimento per la sola fase della gara) membro in
qualità di testimone;

-  Sig. Luciano Baghini, membro in qualità di testimone e di verbalizzante;

 

VISTO il Verbale di gara n. 1 “Apertura buste telematiche – Verifica documentazione
amministrativa”, relativo alla seduta pubblica n. 1 del 04/02/2020 ed il Verbale di gara n. 2 “verbale
esiti soccorso istruttorio e apertura buste telematiche B – verifica documentazione”, relativo alla
seduta pubblica n. 2 del 06/02/2020, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riepiloga
le operazioni di gara ed in particolare:

-  che hanno presentato domanda di partecipazione n. 4 concorrenti e segnatamente: 

N. Ragione sociale Data ricevimento

01 Soc. Coop. Ca.Re.Ca. 30/01/2020

02 Impresa edile e stradale Rossi Gianni 31/01/2020

03 Edil Service Srls 03/02/2020



04 Marini e Darida scavi e trasporti 03/02/2020

05 La ristruttura S.r.l. 03/02/2020

-  che a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa inerente i
requisiti generali, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le
capacità tecniche e professionali, di cui agli artt. 80 e 83 del D.L.vo 50/2016 e s.m. e i., come
autodichiarati dai concorrenti, e al positivo riscontro alle richieste oggetto di soccorso istruttorio, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9 del citato D.L.vo, il Presidente del Seggio di gara/RUP,
ai sensi del punto 5.2 delle Linee guida dell’ANAC n. 3, ha disposto di ammettere alla procedura, e
quindi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche telematiche, tutti i concorrenti
partecipanti come sopra elencati;

 

DATO ATTO CHE

 

-          con nota prot. n. 7604 del’06/05/2020 sono stati trasmessi da parte della Provincia a
Codesto Ente tutti gli atti di gara nonchè le verifiche dei requisiti generali e speciali previsti
per legge, sia per la prima classificata (Edil Service Srls) che per la seconda classificata
(Marini e Darida scavi e trasporti);

-          con il verbale del Seggio di gara n.4 è stata proposta l’aggiudicazione in favore della
Ditta Edil Service Srls  con sede a Canepina, Piazza Caduti e Dispersi 24;

 

RILEVATO che l’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti, come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016;

 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi
dando atto dell’efficacia della medesima, ai sensi del comma 7 dell’art.32 del D. lgs 50/2016;

 

 
DETERMINA

 
DI RECEPIRE ed approvare le risultanze dei Verbale n. 1,2,3,4 del seggio di gara ed i verbali dal n.1
e 2  della commissione giudicatrice, nonché  l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di
gara, secondo quanto trasmesso con nota prot. n.7604 del 06/05/2020 dalla Provincia di Viterbo,
Settore Amministrativo Unità di progetto Stazione Unica Appaltante – Ufficio Ambito Zona 2;
 
DI AGGIUDICARE e affidare, in via definitiva all’impresa Edil Service Srls  con sede a Canepina,
Piazza Caduti e Dispersi 24, i lavori di riqualificazione del centro sportivo polifunzionale in via XXV
Aprile;
 
DI PRENDERE ATTO, a seguito dell’attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario, dell’efficacia  dell’aggiudicazione definitiva;
 
DI COMUNICARE, nel rispetto di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva ai
partecipanti della procedura in questione. Di dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di
pervenire alla stipula  del contratto;



 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, unitamente al Verbale di gara n. 1,2,3 e 4  sul profilo
del committente nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”, nonché all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Fabrica di Roma;
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.U.A./Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Viterbo.
 



Fabrica di Roma, 12-05-2020
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 ARCH. MARCO GIOVAGNOLI

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
 
 
Fabrica di Roma, 12-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 ARCH. MARCO GIOVAGNOLI
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 12-05-2020 al 27-05-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fabrica di Roma, 12-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 ARCH. MARCO GIOVAGNOLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


