COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
nr. 498 Del 23/09/2013

OGGETTO: Gara d'appalto di servizi per prestazioni professionali tecniche accessorie
relative agli edifici colpiti dal sisma 2009: ricostruzione pesante _ Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che con propria DRS. n. 270

del

13/05/2013

con cui era stata indetta la gara in oggetto;

Che il metodo di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;
Che la commissione di gara ha esaminato la documentazione prodotta dai concorrenti e provveduto
alla formulazione della graduatoria di cui appresso, come attestato nei verbali trasmessi dal suddetto
organo, verbali che si allegano in copia a questa determinazione;
Che, effettuata la verifica di tutta la documentazione trasmessa dalla commissione, si è ritenuto che
non vi sono motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva della gara di cui si tratta;
Visto l’art. 11 comma 5 e l’art. 12 comma 1 dello stesso D.lgs 163/2006;
Visto l’art. 107 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 267/2000;
considerato che l’aggiudicazione definitiva, in base a quanto disposto dal comma 8 dell’art.11 del
D.Lgs. 163/2006 acquista efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ;
VISTO il provvedimento Sindacale in data 31/12/2011, con il quale sono state assegnate le funzioni
di Responsabile del Settore
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti
sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell’Ente, né diminuzione di entrate a carico
del Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all’art. 147bis del D.Lgs.
267/2000 e all’art. 11 del vigente regolamento di contabilità
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DETERMINA
1. Di approvare i verbali numerati coi nn.1, 2, 3, 4, 5 trasmessi dalla commissione di gara e,
con essi, l’aggiudicazione provvisoria effettuata dalla Commissione giudicatrice;
2. Di allegare tali verbali a questa determinazione;
3. Di approvare la seguente graduatoria dei concorrenti compilata dalla commissione e
contenuta nel verbale n. 5 :
1°

- Chiaromondo Soc. Coop. – Via V. Alfieri n. 5 – Terni - punti 88,788;

2°

- Teknos s.r.l. – Via XX Settembre 116 – Perugina – punti 71,636;

3°

- RTP Ing. Pasqualantonio Blasi – Via Roma n. 39 – Grottaminarda (AV) – punti
41,089;

4°

- I.R.E.S. s.r.l. – Viale Don P. Borghi n. 170 – Roma – punti 26,73;

4. Di aggiudicare definitivamente la gara per la concessione del servizio per prestazioni
professionali tecniche accessorie relative agli edifici colpiti dal sisma 2009: ricostruzione
pesante, allo studio tecnico CHIAROMONDO SOC. COOP. con sede a Terni;
5. Di disporre per la richiesta agli organismi competenti delle certificazioni previste dall’art.
38 del D.Lgs. 163/2006;
6. Di disporre per la notifica agli interessati di questo provvedimento per tutti gli effetti di
legge;
7. Di dare atto che questa determinazione non necessita di impegno di spesa che sarà, invece
adottato al momento della stipulazione del contratto;

L’Istruttore:- Augusta MILLUCCI
Marsciano, lì 23/09/2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr. Augusta MILLUCCI
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:Gara d'appalto di servizi per prestazioni professionali tecniche accessorie
relative agli edifici colpiti dal sisma 2009: ricostruzione pesante _ Aggiudicazione definitiva.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE

Marsciano, li 23/09/2013

Il Responsabile di Settore
- Augusta MILLUCCI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato del servizio pubblicazione all’Albo Pretorio on line, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determinazione, dal 27/09/2013, è pubblicata all’Albo Pretorio comunale, nel sito
web istituzionale di questo comune (art.32-L.69/2009) per quindici giorni consecutivi,ai sensi
dell’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000,
Marsciano, li 27/09/2013

IL RESPONSABILE
- Augusta MILLUCCI
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Comune di Marsciano
Provincia di Perugia
VERBALE DI GARA
N. 5
GARA

PER

L’AFFIDAMENTO

DEI

SERVIZI

TECNICO-AMMINISTRATIVI

PER

RICOSTRUZIONE EDIFICI – SISMA 2009 – RICOSTRUZIONE PESANTE.
Il giorno diciotto del mese di settembre dell’anno duemilatredici alle ore 15.00 nella sede
municipale, presso la sala Giunta, si è riunita, in seduta riservata, la commissione per la
valutazione delle offerte composta dai signori:
Dr.ssa Augusta Millucci

Segretario Generale

- Presidente

Ing. Gianfranco Giancarlini
Geom. Aurelio Spillatura
Sig.ra Paola Calzoni

Libero professionista
Istruttore Direttivo Tecnico
Istruttore Direttivo Amministrativo

- Membro
- Membro
- Segretario verbalizzante

La Commissione è stata nominata con determinazione del Responsabile del Servizio
Sisma n. 395 del 15.7.2013 col compito di procedere all’esame delle offerte per
l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi tecnico-amministrativi per
ricostruzione edifici post sisma 2009 – Ricostruzione pesante.
PREMESSO
Che in data 15.7.2013, si è aperta la procedura di gara per l’affidamento
dei servizi tecnico-amministrativi per ricostruzione edifici post sisma 2009 –
Ricostruzione pesante (verbale n. 1).
Richiamati i verbali n. 2 del 8.8.2013 e n. 3 del 12.8.2013;
Preso atto che sono state ammesse alle fasi successive della gara tutte e
quattro le Ditte che hanno presentato istanza e cioè:
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1) Ditta I.R.E.S. s.r.l. – Viale Don P. Borghi n. 170 - Roma;
2) Ditta Chiaromondo Soc. Coop. – Via V. Alfieri n. 5 – Terni;
3) Ditta RTP Ing. Pasqualantonio Blasi – Via Roma n. 39 – Grottaminarda (AV);
4) Ditta Teknos s.r.l. – Via XX Settembre 116 – Perugia;
Richiamato il verbale n. 4 della riunione in seduta riservata della Commissione del 4
settembre 2013 in cui sono state esaminate le offerte tecniche delle quattro ditte
partecipanti ed attribuito alle medesime i seguenti punti:
1) Ditta I.R.E.S. s.r.l.

punti

6,73

2) Ditta Chiaromondo Soc. Coop.

punti

76,41

3) Ditta RTP Ing. Pasqualantonio Blasi

punti

21,41

4) Ditta Teknos s.r.l.

punti

55,33

Preso atto delle disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
Preso atto, altresì, che con nota del 13.9.2013, prot. n. 25000/07/03/07, trasmessa
tramite PEC, è stata data comunicazione alle ditte partecipanti dell’orario e del luogo di
riunione della Commissione di gara;
Tutto ciò premesso il Presidente, alle ore 16.00, dichiara aperta la seduta pubblica.
Assistono alla seduta, in qualità di rappresentanti delle imprese concorrenti i
seguenti Sigg.ri, regolarmente identificati mediante l’esibizione di idoneo documento di
riconoscimento:
1) Ing. Carlo Bientinesi, in rappresentanza della Ditta Chiaromondo di Terni;
2) Ing. Pasqualantonio Blasi, in rappresentanza della RTP ING. PASQUALANTONIO
BLASI di Grottaminarda (AV));
3) Ing. Sergio Berti, in rappresentanza della Ditta Teknos srl di Perugia.
LA COMMISSIONE
Comune di Marsciano - Determinazione n. 498 Del 23/09/2013

6

Dato atto della integrità dei plichi come confezionati nella precedente seduta del 4
settembre 2013.
Il Presidente dà lettura dei punti attribuiti alle offerte tecniche come sopra riportato.
Il Presidente, dopo aver fatto rilevare l’integrità delle buste “C” – Offerta
economica, procede alla loro apertura, dando atto dei seguenti risultati:
1) Ditta I.R.E.S. s.r.l.

ribasso del

31%

2) Ditta Chiaromondo Soc. Coop.

ribasso del

17,46%

3) Ditta RTP Ing. Pasqualantonio Blasi

ribasso del

30,10%

4) Ditta Teknos s.r.l.

ribasso del

23%

Dato atto che non ci sono osservazioni sulla procedura seguita, la Commissione,
alle ore 16.15 dichiara sospesa la seduta pubblica e prosegue in seduta riservata per
l’effettuazione dei relativi conteggi.
La Commissione assegna alle offerte economiche i seguenti punti, scaturiti
dall’applicazione delle formule matematiche contenute nell’allegato “M” al D.P.R.
207/2010, tenuto conto delle diversità di calcolo fra le offerte “sopra soglia” e quelle
“sotto soglia” risulata pari a 25,39:
1) Ditta I.R.E.S. s.r.l.

punti

20

2) Ditta Chiaromondo Soc. Coop.

punti

12,378

3) Ditta RTP Ing. Pasqualantonio Blasi

punti

19,679

4) Ditta Teknos s.r.l.

punti

16,306
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La Commissione procede quindi al riepilogo dei punti assegnati, come di seguito:
I.R.E.S. s.r.l.

(seivirgolasettecentotrenta)

offerta tecnica

punti

6,730

offerta

punti

20

punt

26,73

(ventiseivirgolasettantatre)

(venti)

economica
TOTALE

i
Chiaromondo Soc. Coop.

offerta tecnica

punti

76,41

(settantaseivirgolaquarantuno)

offerta

punti

12,37

(dodicivirgolatrecentosettantotto)

economica
TOTALE

8
punt
i

RTP Ing. Pasqualantonio offerta tecnica

88,78

(ottantottovirgolasettecentoottantotto)

8

punti

21,41

(ventunovirgolaquarantuno)

punti

19,67

(diciannovevirgolaseicentosettantanove)

Blasi
offerta
economica
TOTALE

9
punt
i

Teknos s.r.l.

41,08

(quarantunovirgolazeroottantanove)

9

offerta tecnica

punti

55,33

(cinquantacinquevirgolatrentatre)

offerta

punti

16,30

(sedicivirgolatrecentosei)

economica
TOTALE

6
punt
i

71,63

(settantunovirgolaseicentotrentasei)

6

Alle ore 16,25, la riunione riprende in seduta pubblica.
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Sono presenti:
1) Ing. Carlo Bientinesi, in rappresentanza della Ditta Chiaromondo Soc. Coop. di Terni;
2) Ing. Sergio Berti, in rappresentanza della Ditta Teknos srl di Perugia
Il Presidente dà lettura dei punti attribuiti, come sopra verbalizzato.
Preso atto di quanto sopra illustrato e verbalizzato, la Commissione aggiudica
provvisoriamente la gara alla Ditta Chiaromondo di Terni e dispone la trasmissione degli
atti al Responsabile del Servizio Sisma per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Alle ore

16.35 il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale è redatto il

presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
Dr.ssa Augusta Millucci

.......................................................

Ing. Gianfranco Giancarlini

.......................................................

Geom. Aurelio Spillatura

.......................................................

Sig.ra Paola Calzoni

.......................................................
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