COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “VALFINO”
Comuni di Arsita, Atri, Bisenti, Castiglione M.R., Castilenti, Elice, Montefino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Determina 'di Settore n° 12

del 03-12-2020

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTT. 58 e 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL
FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA PARCO DEL GRAN SASSO) - Informazioni ex art. 76 comma
2 bis del Dlgs 50/2016 . CUP: I67H16000620001 - CIG: 84354880EA - CUI: 81000270678201700001

In data 03-12-2020 , nel proprio ufficio in Montefino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che i Comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione M.R. Elice, Montefino, hanno concordato
di gestire, in forma associata, l’ufficio della predetta centrale di committenza,
Vista la deliberazione di C.C. n. 39 del 26/11/2015 con la quale il comune di Montefino ha
approvato lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di
committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Arsita, Castiglione
M.R., Bisenti, Elice;
Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 30/11/2015 con la quale il comune di Bisenti ha approvato
lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di
committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Arsita, Castiglione
M.R., Montefino, Elice;
Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 27/11/2015 con la quale il comune di Castiglione M.R. ha
approvato lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di
committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Arsita, Bisenti,
Montefino, Elice;
Vista la deliberazione di C.C. n. 37 del 03/12/2015 con la quale il comune di Elice ha approvato lo
schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di committenza
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Arsita, Castiglione M.R., Bisenti,
Montefino;
Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 30/11/2015 con la quale il comune di Arsita ha approvato lo
schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di committenza
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Elice, Castiglione M.R., Bisenti,
Montefino;
Vista la convenzione sottoscritta in data 07/12/2015 tra i Comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione M.
R., Elice, Montefino, per la gestione associata degli affidamento di lavori, servizi e forniture .
Considerato che il Comune di Montefino ha assunto il ruolo di Comune capofila;
Vista la richiesta effettuata in data 06/02/2017 dal Comune di Castilenti per l’adesione alla Cuc
Valfino;
Vista la conferenza dei Sindaci aderenti alla Cuc Valfino i quali all’unanimità hanno accettato
l’adesione del Comune di Castilenti alla Cuc Valfino;
Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 24/04/2017 con la quale il comune di Castilenti ha
approvato lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di
committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Elice, Castiglione M.R.,
Bisenti, Montefino, Atri;
Vista la convenzione integrativa sottoscritta in data 03/06/2017 tra i Comuni di Arsita, Bisenti,
Castiglione M. R., Elice, Montefino, Castilenti per la gestione associata degli affidamento di
lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto del Sindaco del comune di Montefino , prot. 8926 del 21/12/2015 con il quale sono
stati conferiti al geom. Fausto Chiavetta , le funzioni di responsabile della struttura organizzativa
operante come centrale unica di Committenza per i comuni Arsita, Bisenti, Castiglione M.R., Elice,
Montefino;

VISTA la determina a contrarre del Comune di Castilenti n. 105 del 08/10/2020 con la quale si
stabiliva di eseguire la PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTT. 58 e 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER
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L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL
FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO) CUP: I67H16000620001 - CIG:
84354880EA - CUI: 81000270678201700001 – MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ai sensi degli art.
60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Vista la determinazione della C.u.c. Valfino con la quale sono state attivate le procedure di gara di
cui alle premesse - n. 8 del 12/10/2020;
Dato atto che la procedura verrà svolta con la procedura telematica mediante la piattaforma:
https://piattaforma.asmel.eu/gare , e Pubblicato: GUCE il 12/10/2020, GURI il 16/10/2020 n.
121, Albo dell’Ente Appaltante il 16/10/2020, Profilo di committente il 16/10/2020 , M.I.T. dal
16/10/2020, Quotidiani a diffusione nazionale 20/10/2020, Quotidiani a diffusione locale
20/10/2020;
RILEVATO CHE: i termini di gara venivano così fissati: Termine ultimo di ricezione offerte Venerdi - 06 Novembre 2020 - 12:00;
Considerato che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 06/12/2020 alle
ore 12.00. sono pervenute n.12 offerte da parte degli operatori economici , e che non sono
pervenute offerte fuori termine;
Dato Atto che, come previsto dal disciplinare di gara, il giorno 09/11/2020 , il seggio di gara ha
esaminato le buste contenenti la documentazione amministrativa;
Rilevato che non si è riscontrata la regolarità, da parte di tutti gli operatori partecipanti, della
documentazione presentata e che si è reso pertanto necessario attivare le procedure di soccorso
istruttorio previste dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procedure della cui conclusione si
è dato atto nella seduta del 03/12/2020;
Richiamati i verbali di gara n.1 del 09/11/2020, n. 2 del 12/11/2020, n. 3 del 17/11/2020, n.4 del
03/12/2020;
Dato Atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto l’articolo 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di ammettere alla procedura di gara in oggetto, a seguito delle n. 4 sedute del seggio di gara all’uopo
costituito,
gli
operatori
economici
così
come
estrapolati
dal
sistema
telematico
https://piattaforma.asmel.eu/gare :
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N.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Codice Fiscale
01466280672

Ragione Sociale
PROCACCIA & C. SRL - 04-CAPOGRUPPO
CISA APPALTI DI DE IUL.R.& C.SAS - 0100417600673
MANDANTE
G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO S.C. A
02238010504
R.L. - CONSORZIO STABILE - 04-CAPOGRUPPO
00279120679
ABRUZZI SONDA S.A.S - 01-MANDANTE
00620670141
T.M.G. - SCAVI S.R.L.
02083060695
COLANZI SRL - 04-CAPOGRUPPO
02427910696
MARINELLI UMBERTO SRL - 01-MANDANTE
03530851207
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
01652610641
3R COSTRUZIONI SRL
01107940684
DI PROSPERO SRL
01235490693
TENAGLIA SRL
01071550626
BARONE COSTRUZIONI SRL
CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L. - 0408381221210
CAPOGRUPPO
DE FRANCESCO COSTRUZIONI SRL - 0100404240947
MANDANTE
CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI - 0403843610613
CAPOGRUPPO
03618420615
Cogema s.r.l. - 05-CONSORZIATA
PRSNLN61A30A893O PERSIA NICOLANGELO - 04-CAPOGRUPPO
03307450837
S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. - 01-MANDANTE

3. Di dare atto che tutte le ditte sono ammesse alla successiva apertura della busta B ai sensi
dell’art. 15 del disciplinare di gara;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
5. di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno formulato
offerta;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
Montefino, lì 03-12-2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FAUSTO CHIAVETTA
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