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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

N.  21 

 

del  13-04-2018 

Oggetto:  Determina di approvazione verbale di gara e aggiudicazione 

provvisoria INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE 

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE 

STRETTE, procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari a euro 51.290,80. Codice 

CUP C67H17000440006 - Codice CIG: 7389721EAB 
 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  tredici, del mese di aprile, nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

 con determinazione propria determinazione n. 15 del 16/02/2018, è stata indetta una gara tramite 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo 
complessivo pari a € 51.290,80, per l’aggiudicazione dell’appalto INTERVENTO PER IL 
COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE 
STRETTE mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 con la medesima determinazione sono stati approvati i relativi documenti di gara di seguito elencati - 
- Avviso dell’indagine di mercato e schema dell’istanza della manifestazione di interesse;  
- disciplinare di gara e lettera di invito; 

 il termine per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte era fissato per le ore 11,00 del giorno 
09/04/2018; 

 con propria determinazione n. 20 del 10/04/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice della 
gara così composta: 
- Presidente (componente interno): geom . Paolo De Propris, Responsabile del Servizio Tecnico 
     del comune di Gerano e RUp  
- Commissario (componente esterno): geom. Marcello Proietti componente Ufficio Tecnico del    
     Comune di Sambuci ; 
- Commissario (componente esterno): geom. Antonio D’Orazi, componente Ufficio Tecnico del  
     Comune di Pisoniano; 

 
Ciò premesso: 

 

 Dato atto che la seduta di gara si è svolta, come disposto nella lettera di invito e nel disciplinare di gara, 
il giorno 12/04/2018, presso il Comune di Gerano, in piazza degli Eroi snc; 
 

 Visto il relativo verbale di gara redatto dalla Commissione di gara, dal quale risulta che, entro il termine 
perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 11,00 del giorno 09/04/2018, sono 
pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte delle seguenti n. 3 Società: 

n. 1 - DITTA: IMPRESA DI MARCO S.R.L., via delle Comunicazioni snc, 67061 Carsoli (Aq), 
Protocollo nr. 913 del 06/04/2018. 
n. 2 - DITTA: MARIO CIPRIANI S.R.L., Via Sant’Anna Km 2,500, 00024 Castel Madama (Rm) 
Protocollo nr. 923 del 09/04/2018 – h. 10,37 
n. 3 - DITTA: ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., Via Vittorio Veneto n. 19, 00020 
Canterano (Rm) 
Protocollo nr. 927  del 09/04/2018 – h. 10,51 
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 Visto il verbale di gara sopra citato in cui la Commissione di gara ha proceduto alla verifica della 

regolarità formale della documentazione amministrativa trasmessa delle ditte partecipanti, riscontrandone 

la regolarità e l’ammissione alle successive fasi; 

 Dato atto che non trovando applicazione l’istituto del soccorso istruttorio la commissione di gara ha 

ritenuto, per ovvi motivi di tempestività, proseguire con le fasi della gara e pertanto si è proceduto 

all’apertura degli ulteriori plichi e all’attribuzione dei punteggi sull’offerta tecnica ed economica, 

disponendo la seguente graduatoria finale: 

Posizione Denominazione Punti 

1° 

 
Onorati Costruzioni Generali srl 75,23 

2° 

 
Mario Cipriani 68,00 

3° 

 
Impresa Di Marco 39,91 

 Visti 

 l’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 che disciplina i criteri di selezione degli operatori economici e le 

modalità di soccorso istruttorio circa le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, 

ad eccezione delle irregolarità attinenti all’offerta economica e all’offerta tecnica; 

 l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, al fine di consentire ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 

2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010 sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 

relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 

esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali; 

DETERMINA 

sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, 

1) di approvare, relativamente all’INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA 

DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE, il verbale di gara del 12/04/2018, con il 

quale la Commissione ha valutato la regolarità della documentazione amministrativa, tecnica ed 

economica presentata delle ditte partecipanti; 

2) di approvare, conseguentemente sulle ragioni delle valutazioni tecniche ed economiche, la seguente 

graduatoria finale con le seguenti risultanze: 

Posizione Denominazione Punti 

1° 

 
Onorati Costruzioni Generali srl 75,23 

2° 

 
Mario Cipriani 68,00 

3° 

 
Impresa Di Marco 39,91 



3) di trasmettere tramite PEC il presente atto agli operatori economici partecipanti alla gara di cui in oggetto 

secondo le modalità indicate dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

di Gerano nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR 
LAZIO entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo internet del Comune di Gerano ai 
sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010 

Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Paolo De Propris 
 

 
 

 

 

 

N.159   del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 13-04-2018          al  28-04-2018 
 

Data 13-04-2018 

           Il Responsabile delle Pubblicazioni 


