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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
*  *  * 

       Proposta n. 291/16.12.2015    
                 Area Tecnica  III  – Assetto del Territorio – Settore LL.PP.  

 
                     DETERMINAZIONE N. 893  DEL 16.12.2015        
 
========================================================= 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI  DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA E SPAZI ESPOSITIVI. 
NUMERO GARA: 5661096     C.I.G.  58262147E2 - C.U.P.  

B64B11000000006 
 

 ================================================== 
 

 IL RESPONSABILE D’AREA   
 
Visti gli artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità; 

   
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 31.03.2015 con il quale è stata conferita al sottoscritto la 

titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L. 
relativamente all’Area Tecnica III^ Assetto del Territorio; 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/13.08.2015, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’anno 2015, successivamente variato con Deliberazione Consiliare n. 
43/2015;  
 
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 200/02.09.2015, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e le successive variazioni di cui alle 
Deliberazioni n. 218/28.09.2015 e n. 276/27.11.2015; 
 
Premesso che:  
 
Con  Determinazione Dirigenziale n. 840/2015  è stato stabilito di procedere all’affidamento dei 
lavori di realizzazione del Museo della Ceramica e spazi espositivi, mediante procedura negoziata  
ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall’art. 57, 
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comma 6 del medesimo decreto con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara di Euro  241.888,84  
(comprese spese relative al personale, pari ad Euro 75.731,43  ed oneri per la sicurezza pari ad 
Euro 12.222,47)  ai sensi dell’art. 82 comma 2 del  richiamato Codice dei Contratti; 
 
Con lo stesso atto gestionale è stata approvata  la lettera  di invito, da diramare a  n. 5 (cinque) ditte 
in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo 
mediante le procedure ordinarie di scelta del contraente, successivamente individuate con nota Prot. 
Int.  28193/2015; 
Le seguenti imprese sono state pertanto invitate a produrre offerta entro il termine delle ore 12:00 
del giorno 14.12.2015:  

1. EDILPRO S.R.L. di Civita Castellana…..Invito Prot. 28727/2015; 
2. BASILI ENRICO  SRL di Roma  …..Invito Prot. 28278/2015; 
3. I.C.M.T. CASINI  SRL di Faleria …..Invito Prot. 28274/2015 
4. ARPE APPALTI   SRL di Casagiove (CE) ……Invito Prot. 28276/2015; 
5. GR.AN. APPALTI ITALIA S.R.L. di Caserta.…..Invito Prot. 28476/2015; 

 
 
A seguito dell’esperimento della procedura negoziata in data 14.12.2015 è stata formata la 
seguente graduatoria: 
 

1. ARPE APPALTI S.R.L Ribasso del 12,10%; 
2. BASILI ENRICO S.R.L. Ribasso del 8,539%; 
3. I.C.M.T. CASINI S.R.L. Ribasso del 6,10%. 

 
Considerato che è risultata miglior offerente e potenziale aggiudicataria  l’Impresa ARPE 
APPALTI S.R.L.  con sede in Casagiove (CE)   Via Arcivescovo Pontillo  n. 75  - Codice Fiscale e 
Partita I.V.A.:  03803270614,   per l'importo netto di  Euro 135.308,81 (Euro 
centotrentacinquemilatrecentootto/81), oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 12.222,47   e 
costo del personale pari ad Euro 75.731,43  (complessivamente pari ad Euro 223.262,71). 
 
Considerato che il presente appalto non è soggetto ad i controlli AVCPass (C.I.G. acquisito prima 
del 30.06.2014) ed il Responsabile dell’Area Tecnica 3^ ha  comunque attivato e terminato tutti i 
controlli  (acquisendo il Certificato DURC tramite la funzione “on line” dell’INAIL, il certificato 
camerale tramite il sistema INFOCAMERE ed avendo controllato direttamente le altre 
certificazioni, essendo l’impresa già affidataria di precedenti appalti; 
 
Dato atto  che in sede di offerta, l’impresa  ha presentato opzione di subappalto per i  lavori 
della Cat. OG1 e per i lavori di impiantistica (D.Min, Sv. Ec. 37/2008) nei limiti di legge; 
 
 
Considerato che la gara si è svolta regolarmente e, ad oggi, non sono state presentate opposizioni 
né ricorsi; 
  
Visto il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare l’art. 65, comma 1; 
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Dato atto che trattasi di competenza  gestionale;   
 
     D E T E R M I N A 
 
Aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 8,  del D.Lgs. 163/2006, l’appalto 
dei lavori in oggetto all’ l’Impresa ARPE APPALTI S.R.L.  con sede in Casagiove (CE)   Via 
Arcivescovo Pontillo  n. 75  - Codice Fiscale e Partita I.V.A.:  03803270614,   per l'importo netto 
di  Euro 135.308,81 (Euro centotrentacinquemilatrecentootto/81), oltre agli oneri per la sicurezza 
pari ad Euro 12.222,47   e costo del personale pari ad Euro 75.731,43  (complessivamente pari ad 
Euro 223.262,71). 
 
Dare atto che a seguito della predetta aggiudicazione le economie di gara risultano pari ad 
Euro  20.488,74   I.V.A. al 10% compresa; 
 
Incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di provvedere  alle relative comunicazioni di cui all’art. 79 
del Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006), contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva; 
 
Autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto,  tramite  firma digitale e nello schema 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2012, con intervento del funzionario 
delegato  con decreto sindacale n. 31/2015; 

 
Dare al  presente provvedimento, che diverrà esecutivo con le modalità di cui all’art. 151 – 
comma IV del D. Lgs n. 267/00, valore di avviso  ai sensi di quanto  disposto dall’art. 65, 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è 
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Geom. Sauro CAPPANNA                                       IL RESPONSABILE D’AREA            
                                                                                  Arch. Mauro MASCI 
 
 
 


