
Consac gestioni idriche s.p.a. 

Vallo della Lucania (SA) 

 

Determina N. 3/2018/SI dell’11/12/2018 COMPARTO N. 7 - Aggiudicazione definitiva 

 

Comparto n. 7 “Procedura negoziata ex Art. 36 comma 2 lett c) del D.lvo n.50/16 per l’affidamento delle Attività 

di manutenzione su condotte di adduzione, distribuzione idrica e rete fognaria per il triennio 2019-2020-2021 

Comparto 7 – Importo a base d’asta € 332.526,35 (euro trecentotrentaduemilacinquecentoventisei/35) di 

cui importo lavori € 286.368,38 soggetti a ribasso d’asta; oneri sicurezza € 34.157,97 non soggetti a ribasso e 

quota a forfait per reperibilità notturna € 12.000,00 non soggetti a ribasso). CIG 7641351254 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di dicembre , nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

 con Determina a contrarre del 28 settembre 2018 venne stabilito di predisporre quanto necessario 

all’affidamento a corpo dei lavori di manutenzione su condotte di adduzione, distribuzione idrica e 

rete fognaria per il triennio 2018-2019-2020; 

 il progetto esecutivo è stato redatto dall’ufficio Tecnico e validato con determina del RUP in data 4 

settembre 2018; 

 sul sito istituzionale di Consac venne pubblicata la documentazione relativa al Bando procedura 

negoziata; 

 le ditte alle quali è stato inviato, tramite posta certificata, l'invito alla procedura negoziata ex art. 36 

C. 2 lett. c) del D. L.vo n. 50/16 sono state N. 19 

 all’ufficio ricezione corrispondenza, a seguito dell’invio dell’invito di partecipazione alla procedura 

negoziata, sono pervenuti n. 4 plichi e precisamente: 

prog. n. prot data Operatore economico 

1 13653 22/10/18 TECNODECOR S.R.L. 

2 13658 23/10/18 GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO SRL 

3 13698 23/10/18 GEOTEK di Cestari Pasquale & c. S.a.s. 

4 13699 23/10/18 LAVECCHIA CARMINE 

 

 nel verbale n. 1 del 30/10/2018, le imprese Tecnodecor s.r.l., Gregorio Costruzioni e Turismo srl e 

Lavecchia Carmine sono state ammesse al prosieguo della gara mentre alla ditta Geotek di Cestari 

Pasquale & c. sas sono state richieste delle integrazioni alla documentazione amministrativa 

mediante ricorso al soccorso istruttorio; 

 nel verbale n. 2 del 09/11/2018 si dà atto che la ditta Geotek di Cestari Pasquale & c. sas non ha 

presentato la documentazione richiesta e, di conseguenza, è stata esclusa; 

 all’apertura delle buste contenenti l'offerta economica è emerso il seguente risultato: 

 

 



Nr. Denominazione Ribasso % 

1 TECNODECOR S.R.L. 17,50 % 

2 LAVECCHIA CARMINE 5,00% 

3 GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO SRL  1,50 % 

 

Dato atto che: 

 Il Presidente, nel verbale n.2 del 09/11/2018, propone di aggiudicare le “Attività di manutenzione su 

condotte di adduzione, distribuzione idrica e rete fognaria per il triennio 2019-2020-2021 

COMPARTO 7” alla Ditta Tecnodecor s.r.l. di San Rufo che ha offerto un ribasso di 17,50% sull’importo 

dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A. e del forfait di 

reperibilità notturna (non soggetti a ribasso); 

 Il Responsabile di Reparto, ing. Maurizio Lamattina, ha verificato con sopralluogo in data 27 

novembre 2018, la sussistenza dei requisiti relativi all’ubicazione della sede operativa ma la carenza 

di mezzi ed attrezzature, non conformi a quanto prescritto dagli artt. 20 e 23 del capitolato speciale 

d’appalto; 

Vista: 

 La nota pec prot. n. 19163 del 28 novembre 2018 con cui lo scrivente Rup ha richiesto, entro il 

termine del 10 dicembre 2018, apposita documentazione integrativa a dimostrazione del possesso 

dei mezzi e delle attrezzature prescritte   

Considerato: 

 Che con pec del 3 dicembre 2018 l’Impresa Tecnodecor s.r.l. ha trasmesso idonea documentazione 

dimostrativa 

Ritenuto  

 pertanto di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente 

all’aggiudicazione in favore della ditta Tecnodecor s.r.l. che ha applicato il ribasso di 17,50% 

sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A. e del forfait 

di reperibilità notturna (non soggetti a ribasso); 

Precisato che  

 la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo, delle verifiche, 

in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

Considerato che  

 le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto 

regolari; 

Visti: 

 il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti ancora 

in vigore; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici); 



 lo Statuto dell’ente; 

 

 

DETERMINA 

 di approvare gli allegati verbali di gara che si intendono quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, relativi alla gara d’appalto: COMPARTO N. 7 “Procedura negoziata ex Art. 36 comma 

2 lett c) del D.lvo n.50/16 per l’affidamento delle Attività di manutenzione su condotte di adduzione, 

distribuzione idrica e rete fognaria per il triennio 2019-2020-2021 Comparto 7. CIG 7641351254 

 di aggiudicare l'appalto dei lavori di COMPARTO N. 7  “Procedura negoziata ex Art. 36 comma 2 lett 

c) del D.lvo n.50/16 per l’affidamento delle Attività di manutenzione su condotte di adduzione, 

distribuzione idrica e rete fognaria per il triennio 2019-2020-2021 Comparto 7 – Importo a base 

d’asta € 332.526,35 (euro trecentotrentaduemilacinquecentoventisei/35) di cui importo lavori € 

286.368,38 soggetti a ribasso d’asta; oneri sicurezza € 34.157,97 non soggetti a ribasso e quota a 

forfait per reperibilità notturna € 12.000,00 non soggetti a ribasso) CIG 7641351254 – all’impresa 

Tecnodecor s.r.l., con sede legale in San Rufo alla Via Temparella snc che ha applicato il ribasso di 

17,50 % sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A. 

e del forfait di reperibilità notturna (non soggetti a ribasso); 

 di fissare in € 282.411,88 l’importo contrattuale complessivo, di cui € 236.253,91 per lavori, € 

34.157,97 per oneri di sicurezza ed € 12.000 per reperibilità notturna; 

 di restituire i depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all’impresa aggiudicataria; 

 di rimettere tutti i verbali delle sedute di gara unitamente a tutti gli atti di gara, all’ufficio Appalti 

della Stazione Appaltante: 

o per l'espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario a norma di legge e di 

bando e per la stipula del contratto; 

o per la pubblicazione sul sito istituzionale - vvww.consac.it. 

 di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria ed ai 

concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.Igs. 50/2016 e s. 

m. i. 

Di dare atto che: 

 la predetta aggiudicazione diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i requisiti di 

ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Igs. 50/2016, in capo all’impresa aggiudicataria, attualmente 

in corso tramite il sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta; 

 ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto 

il responsabile unico del procedimento ne attesta la regolarità tecnica certifica la correttezza 

dell'azione amministrativa. 

 

Vallo della Lucania, 11 dicembre 2018 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Felice Parrilli 




