CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Palermiti, Olivadi e Centrache
Provincia di Catanzaro
art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii
Comune Capofila Palermiti(CZ)

Via Marconi, snc – 88050 Palermiti(CZ) – Telefono: 0961.917167 - Fax: 0961.917900
www.comune.palermiti.cz.it – www.comune.olivadi.cz.it - www.comune.centrache.cz.it
ENTE ADERENTE INTERESSATO ALL’APPALTO: COMUNE DI OLIVADI(CZ)

DETERMINAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Oggetto: Aggiudicazione alla ditta BILMACO DI BILOTTI
MAURIZIO VIA VITT. EMANUELE III, 15 – 88040 CARLOPOLI(CZ)
– C.F. BLTMRZ71D22C437D - P.IVA 02991590791 – dell’appalto dei
lavori di: “DM (MIUR) n. 243 del 26/03/2018 – DL 104/2013
data 15/11/2018 “Decreto MUTUI BEI”, Annualità 2017 - APPALTO DEI LAVORI DI
“ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SEC. I OLIVADI”
Cod.
Ed.
0790880335
Codice
CUP
[F88E18000490002] – CODICE CIG. [7653193EA4] -

N. 15 del reg.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso:
- Che con deliberazione di Giunta Comunale di Olivadi n. 70 del 19/09/2018 è stato
approvato il progetto esecutivo dei Di approvare il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto indicato, realizzato dall’Ing. Cuffaro Salvatore nato a Catanzaro il
23/11/1976, residente a Catanzaro alla Via F. Acri, 47, con studio a Catanzaro in
via Sensales, 62 – C.F. CFFSVT76S23C352D – Regolarmente iscritto all’Albo degli
Ingegneri della provincia di Catanzaro al n° 2375, incaricato con Determina
n.115/2017, complessivi €. 353.432,61;
- con precedente determinazione a contrattare della C.U.C. n. 8, in data
11/10/2018, esecutiva, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura
aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. per l’affidamento del servizio specificato in oggetto;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Visto che con determinazione della C.U.C. n. n. 13 in data 31/10/2018 veniva
costituita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini
dell’aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto ai sensi dell’art. 77, comma 1 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:
N.

Data

Contenuto

1

5 novembre 2018 – seduta pubblica

2

9 novembre 2018 – seduta riservata

Esame della documentazione
amministrativa
Esame dell’offerta tecnica

3

13 novembre 2018 – seduta pubblica

Apertura buste economiche

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha formulato la

graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata concorrente
N° 02 - BILMACO DI BILOTTI MAURIZIO VIA VITT. EMANUELE III, 15 – 88040
CARLOPOLI(CZ) - P.IVA 02991590791 –, il quale ha totalizzato il punteggio totale di
80,41 punti su 100, di cui 72,92 punti per l’offerta tecnica, 5,00 punti per l’offerta
temporale e 2,49 punti per l’offerta economica, avendo offerto un ribasso del 4,571%
sull’importo posto a base di gara di €. 253.529,87 (soggetto a ribasso) e che pertanto
l’importo contrattuale è di €. 241.941,02 (depurato del ribasso percentuale di gara del
4,571% sull’importo di €. 253.529,87 posto a base di gara), oltre €. 12.676,49 per
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di gara, in totale, quindi €. 254.617,51
(duecentocinquantaquattromilaseicentodiciassette/51), oltre IVA al 10%.
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnicoorganizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori
economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato emesso in data 05/09/2018;
Acquisito d’ufficio (sportello unico previdenziale) l’allegato DURC (documento unico
regolarità contributiva) Numero Protocollo INAIL_12577844 Data richiesta 26/07/2018
Scadenza validità 23/11/2018;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7653193EA4;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1 – di approvare i verbali della Commissione giudicatrice per la gara di appalto
relativa ai lavori di ““DM (MIUR) n. 243 del 26/03/2018 – DL 104/2013 “Decreto
MUTUI BEI”, Annualità 2017 - APPALTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO
EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SEC. I - OLIVADI” - Cod. Ed. 0790880335 Codice CUP [F88E18000490002] – CODICE CIG. [7653193EA4] – redatti in data
05/11/2018, 09/11/2018 e 13/11/2018, che allegati, costituiscono parte
integrante della presente determinazione;
N.

Data

Contenuto

1

5 novembre 2018 – seduta pubblica

2

9 novembre 2018 – seduta riservata

Esame della documentazione
amministrativa
Esame dell’offerta tecnica

3

13 novembre 2018 – seduta pubblica

Apertura buste economiche

2 – di aggiudicare al concorrente N° 02 - BILMACO DI BILOTTI MAURIZIO VIA VITT.
EMANUELE III, 15 – 88040 CARLOPOLI(CZ) - C.F. BLTMRZ71D22C437D - P.IVA
02991590791, il quale ha totalizzato il punteggio totale di 80,41 punti su 100, di
cui 72,92 punti per l’offerta tecnica, 5,00 punti per l’offerta temporale e 2,49
punti per l’offerta economica, avendo offerto un ribasso del 4,571% sull’importo
posto a base di gara di €. 253.529,87 (soggetto a ribasso) e che pertanto
l’importo contrattuale è di €. 241.941,02 (depurato del ribasso percentuale di
gara del 4,571% sull’importo di €. 253.529,87 posto a base di gara), oltre €.
2

12.676,49 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di gara, in totale,
quindi €. 254.617,51(duecentocinquantaquattromilaseicentodiciassette/51), oltre
IVA al 10%;
3 - di riformulare il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DI GARA
Descrizione
Importo lavori

Voce

A

Importo
€ 241.941,02
€ 12.676,49

A.1

Importo contratto per l’esecuz. dei lavori

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara

A.3

Costi della manodopera,della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, inclusi
nell'importo di cui al precedente punto A.1-A2

€ 88.538,34

TOTALE LAVORI E FORNITURE

€ 254.617,51

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
€ 25.461,75

B.1.1 I.V.A. sui lavori(10% di A.1)
per spese generali per la progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
B.1.2 di esecuzione, Collaudo, all'assistenza giornaliera e contabilità, studi di fattibilità
e compresi gli oneri per contributi, incentivi al RUP e spese tecniche svolte da
personale dipendente della P.A. (12% di A) di cui:
a) per progettazione preliminare

€ 39.930,95

b) per progettazione definitiva esecutiva

€ 18.000,00
€ 11.171,65
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 4.259,30

c) per progettazione esecutiva
d) per direzione lavori, sicurezza, misure e contabilità:
e) per anac e commissione giudicatrice
f) per collaudo statico
g) per indagini geologiche
h) per funzioni tecniche art. 113 del codice

€ 7.297,76
€ 10.500,00
€ 2.876,90
€ 12.747,74

B.1.3 I.V.A. 22% su spese generali = c+d+f
B.1.4 per rilievi, prove, accertamenti e indagini IVA compresa
B.1.5 per imprevisti = 10% dell'importo contrattuale
B.1,5 economia di gara

c

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 98.815,10

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B):

353.432,61

4 - Di liquidare, per come stabilito con precedente determina della CUC n° 13/2018,
in favore dell’ Ing. Salvatore SUPPA – C.F. SPPSVT75D23C352E – P.Iva
03018870794
e
del
Geom.
Francescantonio
Michienzi
–
C.F.
MCHFNC66S17D218N, componenti esterni della commissione giudicatrice,
l’importo di €. 1.000,00 cadauno, quale compenso lordo spettante, spesa di
trasferta incluse, compresi oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in
quanto dovuti;
5 - Dare atto che la citata spesa di €. 2.000,00 trova copertura nel quadro
economico dell’opera dell’Ente interessato all’appalto: COMUNE DI OLIVADI;
6 - La restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché
all’impresa aggiudicataria.

3

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_12577844

Data richiesta

26/07/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

BILMACO DI BILOTTI MAURIZIO

Codice fiscale

BLTMRZ71D22C437D

Sede legale

VIA VITTORIO VENETO, SNC 88040 CARLOPOLI (CZ)

23/11/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. E
DELLA PROCEDURA DI GARA
geom. Ubaldo VALENTINO
…………………………………….……………………..
PARERI DI CUI AGLI ART.LI 147 BIS E 151, COMMA 4, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E S.M.I.

OGGETTO: Aggiudicazione alla ditta BILMACO DI BILOTTI MAURIZIO VIA VITT.

EMANUELE III, 15 – 88040 CARLOPOLI(CZ) – C.F. BLTMRZ71D22C437D - P.IVA
02991590791 – dell’appalto dei lavori di: “DM (MIUR) n. 243 del 26/03/2018 – DL
104/2013 “Decreto MUTUI BEI”, Annualità 2017 - APPALTO DEI LAVORI DI
“ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SEC. I - OLIVADI” - Cod. Ed.
0790880335 - Codice CUP [F88E18000490002] – CODICE CIG. [7653193EA4] SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. ,
si appone il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Palermiti li, 15/11/2018
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. E
DELLA PROCEDURA DI GARA
geom. Ubaldo VALENTINO
…………………………………….……………………..

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. ,
si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell’atto in oggetto.
Olivadi li, 15/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vincenzo PASSARELLI
……………………….……………………….…………………………………..
***************************************************************************
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis e dell’art. 151, comma 4, D. Lgs.
18.8.2000, n. 267 e s.m.i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi e
capitoli descritti nella determinazione citata in oggetto.
Olivadi li, 15/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vincenzo PASSARELLI
……………………….…………………………………………………………..
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