Atto determinativo N. 189 del 04/08/2017
OGGETTO: Bando di procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici per
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori denominati "POR FESR
2014-2020 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE
DELL'ASP DELLA CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI". AGGIUDICAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 102 del 14.04.2017 con la quale è stata indetta una
procedura aperta per l’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa dei “Servizi tecnici per
progettazione e direzione dei lavori “POR FESR 2014-2020. Intervento di efficientamento energetico presso
la sede dell’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” e approvato il
relativo bando e disciplinare di gara;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona della
Carnia “San Luigi Scrosoppi” n. 7 dd. 4.04.2017 con la quale si è provveduto ad individuare nel Direttore
generale il Responsabile Unico del Procedimento per la succitata procedura aperta;
Vista la determinazione n° 127 di data 1.06.2017 con la quale si è provveduto a nominare la commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte regolarmente pervenute entro il termine del 25 maggio 2017;
Preso atto dei verbali della commissione di gara pervenuti in data 4.08.2017 al protocollo n. 1868/2017;
Rilevato che l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione nel verbale di data 25 luglio 2017
equivale alla proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (Tar Lombardia,
sezione di Milano, 8 luglio 2016, n. 1383) e preso atto che nel verbale citato l’aggiudicazione provvisoria
risulta disposta a favore del RTI non ancora costituito da ViTre studio S.r.l. – Società di Ingegneria di Thiene
(VI) – ADRIATEC Studio Tecnici Associati di Petris & Talusso di Tarcento e Palmitesta Ing. Fabrizio di
Costermano (VR), per un prezzo globale, al netto di cassa e I.V.A., pari a € € 96.004,82;
Verificata la proposta di aggiudicazione e considerato che dall’analisi dei verbali si è accertato che le
operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari
riguardo al rispetto della successione delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della
procedura di valutazione delle stesse, alla redazione del verbale delle operazioni di gara;
Preso atto dell’esclusione dell’offerente costituendo RTP ing. Cesare Caramazza, dott. Ing. Domenico
Massaro Cenere, dott. Ing. Felice Licari, dott. Ing. Gianluca Li Calzi, dott. Ing Gabriele Lo Cacciato, dott.
Arch. Erika Aiello per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 45 punti di cui all’articolo 6 del
Bando di gara;
Ritenuto pertanto di approvare i verbali sopra indicati e di provvedere all’aggiudicazione, dando atto che la
stessa diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito alla verifica del possesso
dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali richiesti dal Disciplinare di
gara e dell’insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che tale verifica

sarà effettuata utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, non essendo stato ancora
approvato il decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Precisato che nel caso dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trova nelle condizioni previste dalla legge
per contrattare con la pubblica amministrazione o non è in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato
speciale d’appalto si procederà con la revoca della presente aggiudicazione e non si procederà alla stipula del
contratto;
Tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto avrà luogo solo quando sarà divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva, così come previsto all’art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e che rispetterà i termini
previsti nel Capitolato speciale d’appalto;
Il Direttore generale dell’Azienda
DETERMINA
1. Di dare atto della regolarità dell’intero procedimento di gara svolto dalla commissione giudicatrice e
di approvare contestualmente i verbali.
2. Di prendere atto dell’esclusione dell’offerente costituendo RTP ing. Cesare Caramazza, dott. Ing.
Domenico Massaro Cenere, dott. Ing. Felice Licari, dott. Ing. Gianluca Li Calzi, dott. Ing Gabriele
Lo Cacciato, dott. Arch. Erika Aiello per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 45 punti
di cui all’articolo 6 del Bando di gara.
3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta indetta per
l’affidamento dei “Servizi tecnici per progettazione e direzione dei lavori “POR FESR 2014-2020.
Intervento di efficientamento energetico presso la sede dell’Azienda pubblica di servizi alla persona
della Carnia “San Luigi Scrosoppi” CUP D35I16000120004 CIG 70439481C7, a favore del RTI non
ancora costituito da ViTre studio S.r.l. – Società di Ingegneria di Thiene (VI) – ADRIATEC Studio
Tecnici Associati di Petris & Talusso di Tarcento e Palmitesta Ing. Fabrizio di Costermano (VR), per
un prezzo globale, al netto di cassa e I.V.A., pari a € € 96.004,82.
4. Di dare atto che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, così come
previsto all’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
5. Di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 nei termini
previsti dalla normativa medesima;
6. Di precisare altresì che ad avvenuta acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà:
− alla stipulazione del contratto, secondo quanto previsto all’art. 32 c. 10 lett. a) e c. 14 del D. Lgs.
50/2016;
− ad attivare la procedura di pubblicazione dell’«Avviso relativo agli appalti aggiudicati», nel
formato dei moduli standard previsti dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea;
7. Di imputare la spesa complessiva di € 121.810,93 al TIT. 2 FUN 03 SERV. 08 INT 05 Capitolo 102
del Bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità.
Il DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Annalisa Faggionato

ESTREMI DI REGISTRAZIONE
TIT. II

cap. 102

Importo disponibile al 4.08.2017
Euro 1.000.000,00

TIT. II

cap. 102

Importo da impegnare

Euro 121.810,93
********************************************************************************
Visto per l’attestazione di copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Annalisa Faggionato -
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