CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CROTONESE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determina n° 923 del 07/05/2018
Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione relativa alla procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione
e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione
del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.) - Lotto 3 (Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto,
San Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli e Casabona) dell'importo a base di gara di € 187.200,00, di
cui €. 180.000,00 per lavori ed €. 7.200,00 per oneri per la sicurezza - CIG: 737499131A Aggiudicazione definitiva ed efficace lavori all'impresa Idro Impianti Lerose S.R.L.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con Atto Dirigenziale n. 322 del 09/02/2018, è stato disposto, tra l'altro:
a) di approvare gli elaborati relativi alla procedura, suddivisa in tre lotti funzionali, per la
conclusione di tre accordi quadro con tre diversi operatori economici, per l’esecuzione dei lavori
di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal
Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese, dell'importo a base di gara per ciascun lotto
come di seguito indicato:
• Lotto n.1: Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca, € 88.400,00 di cui €
85.000,00 per lavori ed € 3.400,00 per oneri per la sicurezza (CIG 7374982BAA);
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• Lotto n. 2: Comuni di Crotone e Isola Capo Rizzuto, €. 457.600,00 di cui € 440.000,00 per lavori
ed € 17.600,00 per oneri per la sicurezza (CIG:7374986EF6);
• lotto n. 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell'Alto, San Mauro Marchesato, Verzino,
Strangoli e Casabona, € 187.200,00 di cui €. 180.000,00 per lavori ed €. 7.200,00, per oneri per
la sicurezza (CIG 737499131A);
b) di espletare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la conclusione di tre
accordi quadro, ciascuno con un diverso operatore economico, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi ai sensi dell’art.97, c. 8, del D.lgs.
50/2016 e s.m.;
c) il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom. Luigi
Paciello, responsabile dell’ufficio Logistica e Appalti;
d) con convenzione rep. N. 18 del 12/04/2017, questo Ente ha aderito alla Stazione Unica
Appaltante (S.U.A), qualificata come Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone,
attraverso la forma convenzionale di cui all’art. 30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge 241/90;
e) la procedura è espletata in modalità interamente telematica sulla piattaforma per la gestione delle
gare della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone all’indirizzo
https://sua.provincia.crotone.it;
f) a norma dell’art. 216 comma 13 del D.lgs 50/2016, in data 09/02/2018 si è proceduto alla
pubblicazione del bando di gara sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 17 del
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09/02/2018, su un quotidiano a diffusione nazionale “Il Messaggero”, su un quotidiano a
diffusione locale “Il Crotonese” , sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sui rispettivi siti web istituzionali, stabilendo
quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 27/02/2018 ore 12:00;
Dato atto che entro la scadenza del 27/02/2018 ore 12:00, giorno e ora stabiliti per la scadenza del
termine, hanno presentato offerta per il Lotto 3 (Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San
Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli e Casabona), n° 9 operatori economici:
Visti i verbali delle sedute pubbliche dell’1 marzo, del 24 aprile e del 3 maggio 2018 per
l’aggiudicazione dei lavori riguardanti l’accordo quadro in oggetto, relativi al Lotto 3, da cui risulta
prima classificata l’Impresa Idro Impianti Lerose S.R.L. con sede in Contrada Bivio Lenza, 1 - 88842
Cutro (KR), P.IVA n. 03065900791, con un ribasso del 32,34%, per un importo di aggiudicazione di €.
128.988,00, di cui €. 121.788,00 ed € 7.200,00 per oneri di sicurezza;
ATTESO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR
445/2000, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR
445/00), in relazione all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto, alla verifica
dell’autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, per l’Impresa Idro Impianti Lerose
S.R.L. con sede in Contrada Bivio Lenza, 1 - 88842 Cutro (KR), P.IVA n. 03065900791:
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data
del 06/04/2018;
2) i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci,
direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 29/03/2018 dal Casellario Giudiziale del Ministero della
Giustizia dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la 2
Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.;
3) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l’impresa
aggiudicataria rilasciato in data 30/03/2018 dal quale non risultano annotazioni;
4) accertamento regolare relativo alla verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80
c.4 del D.lgs.50/2016 “dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” a seguito
di richiesta effettuata in data 29/03/2018;
Atteso altresì che il Responsabile del Procedimento ha inoltre acquisito per l’Impresa Idro Impianti
Lerose S.R.L. con sede in Contrada Bivio Lenza, 1 - 88842 Cutro (KR), P.IVA n. 03065900791:
1) il possesso della attestazione SOA, tramite visura telematica sul sito internet dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 04/05/2018;
2) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) come da Durc on-line Nr. Prot. INAIL:
10712946 del 27/02/2018 e scadenza validità 27/06/2018 da cui risulta la regolarità del
versamento dei contributi Inps, Inail e Cassa Edile;
3) documentazione probatoria ai fini del mancato assoggettamento alla legge n.68/99;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della
congruità del costo della manodopera;
Ritenuto, pertanto, poter procedere alla definitiva aggiudicazione del Lotto 3 (Comuni di Santa
Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli e Casabona), dell’accordo
quadro in oggetto all’Impresa Idro Impianti Lerose S.R.L. con sede in Contrada Bivio Lenza, 1 - 88842
Cutro (KR), P.IVA n. 03065900791, con il ribasso del 32,340%, per un importo di aggiudicazione di €.
128.988,00, di cui € 121.788,00 ed € 7.200,00 per oneri di sicurezza;
Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese
Sede Legale: Piazza della Resistenza – 88900 Crotone
Sede Amministrativa: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotone
E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it
Tel.: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135
P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170

Precisato che l’accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della
stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed
ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro
ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione; la stipula dell’accordo quadro, come
stabilito nel capitolato speciale, non costituisce quindi fonte di immediata obbligazione con l’impresa
aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per
un quantitativo minimo predefinito;
Dato atto che la spesa per l’accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili del
Con.Ge.S.I.;
Precisato che:
• come indicato nel capitolato speciale di appalto, il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito
in dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o di consegna anticipata
in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta
alcuna; al raggiungimento del limite massimo di spesa il contratto cesserà di produrre effetti anche
con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
• il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo
dell’appaltatore, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
Richiamato l’atto costitutivo del "Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese" del
04/02/2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Presidente del Consorzio P.T.;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di approvare i verbali della procedura aperta delle sedute pubbliche svoltesi in data 1 marzo, 24
aprile e il 3 maggio 2018, per l’aggiudicazione dell’accordo quadro riguardante l'esecuzione dei
“lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti
dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese - Lotto 3”, che si allegano;
2) di aggiudicare in via definitiva, come previsto dall’ art. 88 comma 4bis del D. Lgs. 159/2011, stante
l’urgenza, i lavori di cui in oggetto all’ Impresa Idro Impianti Lerose S.R.L. con sede in Contrada
Bivio Lenza, 1 - 88842 Cutro (KR), P.IVA n. 03065900791, con il ribasso del 32,34%, per un
importo di aggiudicazione di €. 128.988,00, di cui €. 121.788,00 ed € 7.200,00 per oneri di sicurezza,
oltre IVA come per legge;
3) che l’importo complessivo presunto dei contratti attuativi che saranno affidati dalla stazione
appaltante inerente l’aggiudicazione dell’accordo quadro per l'esecuzione dei “lavori di
manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal
Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese - Lotto 3”, all’Idro Impianti Lerose S.R.L. con
sede in Contrada Bivio Lenza, 1 - 88842 Cutro (KR), P.IVA n. 03065900791, con il ribasso del
32,340%, sull’elenco prezzi, è pari ad €. 128.988,00, di cui €. 121.788,00 ed € 7.200,00 per oneri di
sicurezza, oltre IVA come per legge;
4) di dare atto che la spesa per l’accordo quadro verrà finanziata con le risorse di bilancio disponibili
e che si procederà a impegnare le somme a favore dell’impresa aggiudicataria in occasione
dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo verrà determinato applicando il ribasso
offerto all’importo del contratto applicativo al netto degli oneri della sicurezza;
5) di precisare che la presente aggiudicazione è altresì efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. n.
50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa;
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6) di dare atto che:
• il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luigi Paciello;
• il Direttore dei Lavori è l’Arch. Maurizio De Luca;
• per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del Codice, non si applica il termine
di 35 giorni per la stipula del contratto, le cui spese di registrazione sono a carico esclusivo
dell’appaltatore a norma dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti;
7) di comunicare il presente atto alle ditte ammesse alla procedura di gara, dando atto che tale
adempimento sarà effettuato dall’ufficio Logistica e Appalti;
8) di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
• pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto
dall’art. 37 del D.lgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 Legge
190/2012 legge Anticorruzione”.
• ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 50/2016 fino al 31.12.2016 rimane in vigore la pubblicazione sui
siti informatici di cui all’articolo 66 comma 7 del decreto 163/2006 con le modalità ivi previste,
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come
modificato dall’art.204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m..
Crotone 07/05/2018
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Carmine Claudio Liotti
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