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OGGETTO : D.G.R. n. 427 del 10 novembre 2016.
Lavori di “Realizzazione nuovo plesso scolastico in Acri centro in sostituzione dell’edificio
scolastico adibito a Scuola Primaria Foresta"
CUP: G28E19000000001 — CIG: 7936847D54
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

- il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2016, esecutiva ai sensi di legge.
ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell‘art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000;
con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 6.9.2017 veniva approvato lo schema di ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017/2019;
con delibera n.2 de11’1.2.2018 il Comune di Acri ha rimodulato 1’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato per Fesercizio 2017 avvalendosi delle previsioni di cui all’articolo 259. comma
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ter. del D.Lgs. n.267/2000;
con Decreto Ministeriale n. 019817 dell"8.3.20l8 è stata approvata l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, per l‘anno 2017, predisposta dal Comune di Acri;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 nella seduta del 28.3.2019. è stato approvato il

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dell‘1/4/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 e sono stati affidati ai Responsabili di Settore le dotazioni per
ciascuno di essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di gestio ;

Visto il decreto del Sindaco n. 14508 del 1/8/2019, con il quale è stato nominato il sottoscritto. Responsabile
di Settore;
Visti:

il Testo Unico delle leggi sullbrdinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18

agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107. commi 2 e 3, e 109, comma 2;
il Regolamento Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30 aprile 2017:
il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazio del
Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 11° 2 del 20.04.2017;

- lo Statuto del Comune;
Premesso:

- Che con deliberazione n. 58 del 29/3/2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione nuovo plesso scolastico in Acri centro in
sostituzione dell’edificio scolastico adibito a Scuola Primaria Foresta" avente un importo
complessivo di € 780.279,52 riapprovato con detemiina n. 185/4 del 6/6/2019. a seguito della
verifica dei calcoli strutturali;

Vista la propria determinazione a contrarre n. 190/4 del 10/6/2019 con la quale veniva avviato il

procedimento per Fespletamento della gara in oggetto da esperirsi tramite procedura aperta adottando quale
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del
D.Lgs 50/2016 e ss.m1n.ii.:
Dato atto che nel teimine stabilito nel bando di gara, sono pervenute n° 6 offerte da parte di operatori
economici;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte con regolarità da parte della Commissione
Aggiudicatrice;
Preso atto della determinazione n. 34/CUC del 31/7/2019, con la quale la Centrale Unica di Committenza
Acri-Bisignano ha approvato i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione a favore della
COSTITUENDO RTI SAVIGI COSTRUZIONI SRL — ARKE” SRL avendo offerto un ribasso del 13.51%
sull‘importo a base di gara di € 594.717,02 per lavori soggetti a ribasso oltre € 12 799,05 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per la somma contrattuale complessiva di € 526.669,80 di cui € 514.370,75
per lavori ed € 12.299,05 per oneri della sicurezza. oltre le diverse opere riportate nelfofferta tecnica
rappresentata dalla RTI. da assoggettare al medesimo contratto;



Dato atto che la spesa complessiva di E 78 279.52 trova copertura tìrtanziaria sul cap. 20465 del Bilancio
Ccununale 2019 approvato, tramite fondi di cui alla DGR n. 427 del 10 novembre 2016;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Per tutto quarttoricltiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. DI PRENDERE ATTO della. determinazione n. 34/CUC del 31/7/2019 con la quale 1a Centrale
Unica di Committenza Acri - Bisignano ha approvato i verbali di gara ed ha approvato. ai sensi
dell'art. 33. c. l, del D.Lgs 50/2016 e ss.mn1.ii.. la proposta di aggiudicazione a favore della
COSTITUENDO RTI SAVIGI COSTRUZIONI SRL — ARKE' SRL con sede legale in Acri (CS),
Piazza della Democrazia. 5 P.IVA 02031830785 avendo offerto un ribasso del 13,51% sull'importo
a base di gara di € 594.717.02 per lavori soggetti a ribasso oltre € 12.299,05 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, per la somma contrattuale complessiva di € 526.669,80 di cui € 514.370,75
per lavori ed € 12.299,05 per oneri della sicurezza, oltre le diverse opere riportate nell’offerta
tecnica rappresentata dalla RTI, da assoggettare al medesimo contratto;
DI AGGIUDICARE in via definitiva, con le condizioni previste nella documentazione di gara.
Faffidantento dei lavori di “Realizzazione nuovo plesso scolastico in Acri centro in sostituzione
delPetlifîcia scolastico allibito a Scuola Primaria Foresta", alla COSTITUENDO RTI SAVIGI
COSTRUZIONI SRL — ARKE’ SRL con sede legale in Acri (CS), Piazza della Democrazia, 5

P.IVA 02031830785 avendo offerto un ribasso del 13,51% sull'intporto a base di gara di E

594.717.02 per lavori soggetti a ribasso oltre € 12.299,05 per oneri della sicurezza non soggetti a
riba per la somma contrattuale complessiva di € 526.669,80 di cui 6. 51437075 per lavori ed €
12.299,05 per oneri della sicurezza. oltre le diverse opere riportate nell'offerta tecnica rappresentata
dalla RTI, da assoggettare al medesimo corttratto;
DI COMUNICARE alla COSTITUENDO RTI SAVIG1 COSTRUZIONI SRL — ARKE‘ SRL l'esito
della gara di cui alla presente detennina con relativa richiesta della cauzione definitiva, degli oneri contrattuali e
di altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
DI DISPORRE la comunicazione del presente provvedimento secondo itemtini di cui all’ait. 98 del
D.Lgs 50/2016 e ss.1n1n.ii.;
DI RISERVARSI che la stipula del contratto e comunque subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia e che Fefficacia della presente aggiudicazione
definitiva. resta subordinata alla positiva verifica del possesso, in capo alraggiudicatario, dei
prescritti requisiti di legge, fermo restando che potrà essere revocata in caso di successivo
accertamento della sussistenza delle cause interdittive di cui alla normativa vigente, art. 10 della
legge 575/65 e del D.Lgs. 490/94 . cosi come previsto dall'art. 11, comma 2. del DPR 252/98 ;

DI PRECISARE. che avverso la presente determinazione sono ammessi i mezzi di impugnazione
di seguito elencatiz-nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione
in via amministrativa: ricorso al TAR della Calabria nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.
1034/ l97l;—nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione irt
via amministrativa: ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel rispetto delle disposizioni di cui al
DPR n. 199 del 1971:
DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di é 780.279,52 trova copertura finanziaria sul
cap. 20465 del Bilancio Comunale 2019 approvato, tramite fondi di cui alla DGR n. 427 del 10
novembre 2016;
DI DICHIARARECHE ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del DPR n. 62/2013. non
sussistono situazi ti di conflitto di interesse con il soggetto interessato al procedimento di cui
alroggetto:
DI MANDARE la presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di
propria competenza;


