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COMUNE  DI  FILOGASO 
89843 (PROV. VIBO VALENTIA) 

UFFICIO TECNICO  

Tel. 0963 - 254020 – FAX - 254116 - Partita IVA 00371570797  

 

DETERMINA N° 124 del 15/12/2020 
 

      

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Premesso: 
 
CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 30/09/2020., esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 
 
CHE nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022   è stata inserita , 
nell’anno 2020/2021 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Lavori  per 
la messa in sicurezza torrente Fallà  OPCDC 558 /2018  COD. INT. FSO/C.01  Finanziato con 
DD.P.C.M. 27 Febbraio 2019 ,11 Luglio 2019 e 09 Gennaio 2020 – Piano di investimenti di cui 
all’art. 2 comma 1028 legge 30/12/2018 n. 145  - Regione Calabria -Dipartimento Segreteria 
Generale U.O.A.  Protezione Civile;   
 

CHE per i   LAVORI  DI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -OCDPC 558/2018 COD. 
INTERVENTO FSO/C.01 NEL COMUNE DI FILOGASO” è stato approvato il progetto definitivo/ 
esecutivo con delibera della G.C. n 74  del 25/11/2020; 
 
CHE con determinazione  del Responsabile dell’Area Tecnica - Lavori Pubblici n. 113 del 
26/11/2020, si è proceduto ad indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto 
mediante   “Procedura aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i..  da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e da espletare 
 
CHE in relazione all’importo a base di gara, è stato pubblicato un bando di gara per l’affidamento 
dell’appalto in oggetto sui seguenti organi informativi:  

  
- Albo pretorio online del Comune di Filogaso  dal 26/11/2020; 
- sul sito del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici; 
-  sul sito del comune nella sezione Amministrazione Trasparente; 
- trasmesso con nota prot. n. 3397  del 27/11/2020 alla Provincia e a tutti i comuni   della   

provincia di Vibo Valentia    per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet. 
 
CHE il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 11/12/2020; 

OGGETTO: “Procedura aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..   per l’affidamento     
LAVORI  PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -OCDPC 
558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01 NEL COMUNE DI FILOGASO” da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo. APPROVAZIONE VERBALI DI 

GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 CUP:   G64H20000280001      CIG: 8533359E9A 
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CHE con Determinazione n. 118   del 11/12/2020  è stata nominata la commissione di gara  di 
supporto al Rup ,  per l’affidamento dei lavori in oggetto ,con la  prima  seduta pubblica   per come 
stabilito daL  disciplinare di gara    -ore 10:00 del 12/12/2020; 
VISTI il verbale di gara: 

 Verbale n. 1 del 12/12/2020 – relativo alla prima seduta pubblica - Si procede: 
1. all’apertura della busta B “Offerta economica” di n. 43 concorrenti  pervenute  in tempo 

utile   ,  prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di 
carattere generale e  speciale degli offerenti ,  per come previsto nel disciplinare di gara; 

2.  al calcolo della soglia di anomalia delle offerte, formazione della graduatoria e proposta 
di aggiudicazione;  

3. successivamente  si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa  
contenuta nella busta A  “Documentazione  amministrativa”  estesa  al 10% dei 
partecipanti  per come indicato al punto 18.2 del disciplinare  fino al  concorrente   6^  
classificato. Con ammissione  alla procedura   dei  concorrenti  1^ , 2^ ,3^, 4^ ,5^ e 6^  
classificata  nonché  all’ammissione di  tutti i concorrenti    ; 

 
DATO ATTO CHE  dal verbale di gara n. 1 del 12/12/2020 risulta la proposta di aggiudicazione 
dell’appalto dei lavori in oggetto a favore della ditta   PASCERI NICOLA SAS DI PASCERI 
VINCENZO P.IVA: 02423380795 con sede in 89821 SAN NICOLA DA CRISSA (vv)  Via Roma n. 
43  per l'importo di € 240.793,67 (diconsi duecentoquarantamilasettecentonovantatrevirgola-
sessantasette) oltre €.  5.508,82 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto del 33,432%;  
Importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 246.302,19. 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale di gara sopra richiamato, allegato quale parte 
integrante e sostanziale alla presente determinazione, e proporre l’aggiudicazione in favore 
dell’impresa PASCERI NICOLA SAS DI PASCERI VINCENZO P.IVA: 02423380795 con sede in 
89821 SAN NICOLA DA CRISSA (vv)  Via Roma n. 43, fatte salve le determinazioni in merito 
all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 5 e dell’art. 95, comma 10 dello stesso D.lgs. n. 
50/2016.  

 
DATO ATTO che il sottoscritto, Responsabile del procedimento di gara, non ha conflitto di 
interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotta dalla Legge n. 190/2012. 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 
 - dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 
 - del decreto del sindaco n° 1 del 10/01/2020 di individuazione dei responsabili dei servizi adottato 
ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali); 
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ; 

 

DE TERM I N A 

 
1. DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  l’allegato verbale 

n. 1 del 12/12/2020,   relativi alla procedura aperta  ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. 
sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..    , per l’affidamento dei “LAVORI  
PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -OCDPC 558/2018 COD. 
INTERVENTO FSO/C.01 NEL COMUNE DI FILOGASO ”; 

3. DI PROPORRE l’aggiudicazione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA TORRENTE 
FALLÀ -OCDPC 558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01 NEL COMUNE DI FILOGASO 
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a favore  della  Ditta PASCERI NICOLA SAS DI PASCERI VINCENZO P.IVA: 
02423380795 con sede in 89821 SAN NICOLA DA CRISSA (vv)  Via Roma n. 43 , che ha 
offerto il ribasso del 33,432%  corrispondente ad €. 240.793,67 oltre €. 5.508,82  per oneri 
di sicurezza   per un importo complessivo di aggiudicazione  pari ad €. 246.302,19   fatte 
salve le determinazioni in merito all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 5 e dell’art. 
95, comma 10 dello stesso D.lgs. n. 50/2016;    

4. DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo dei controlli sul 
possesso dei  prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

5. DI RIMANDARE la rideterminazione del quadro economico in esito alle risultanze di gara a 
successivo e distinto provvedimento dichiarativo dell’efficacia dell’aggiudicazione;   

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio 

7. DI DARE ATTO CHE per il presente provvedimento non è necessaria l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, 
in quanto non comporta impegno di spesa  a carico del Bilancio dell’Ente; 

8. DI ASSOLVERE  agli  obblighi di pubblicazione del presente provvedimento oltre che 
sull’Albo pretorio online del Comune di Filogaso , nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi 
degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.   

  
                Il Responsabile del Servizio   

                                                                                                     F.to Geom. Giuseppe MARI 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 
 

Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica e 
la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

 
Filogaso, lì 15/12/2020  

 Il Responsabile del Servizio   
                                                                                                         F.to Geom. Giuseppe MARI 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Parere di regolarita’ contabile ed attestazione copertura finanziaria 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime parere favorevole 
sulla regolarità contabile  ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 si 
attesta la copertura  finanziaria dell’atto in oggetto. 
 
Filogaso, 15/12/2020 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                      F.to Daniele RACHIELI 

                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 
Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 15/12/2020 per quindici 
giorni consecutivi. 
Filogaso, 15/12/2020                                         Il Responsabile del 
Servizio   

                                                                                                        F.to Geom. Giuseppe MARI 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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