
COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LAT I NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

DETERM I N AZIO N E  DEL  RESPON SA BILE
AREA  TEC NICA  - SERVIZIO  LAVO RI  PUBB LICI  E

M AN UTE N ZIO N I

Registro  Area:  
N°   410  del  25/1 1 /2 0 1 9

Registro  Genera le :  
N°   125 8   del  25/11 /2 0 1 9

OGGETTO:  Op er e  di  M anutenz io ne  Strao rdi na ria  Edif ic io  
Sco last ico  Radicc hi  in  loca l i tà  Giulia nel lo  di  Cori.  CUP:  
J65B 1 8 0 0 1 2 7 0 0 0 1  CIG:  787 8 2 1 8 F 2 5   Codice  CPV  
princ i pa l e  713 4 0 0 0 0  3  No mi na  co m mis sio n e  di  gara,  
approva zio ne  e  pubbl ica zio ne  verba l i  di  gara  sel ezio ne  
del l e  Ditt e

IL RESPONSABILE
LUCA CERBARA

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libertà,  36
Tel  +39  06966171  |  fax  +39  069677501  
www.co mune.co r i. lt. it
Part ita  IVA  00106170590

Deter mina z ione  Reg.  Gen  N.  1258   del  25/11/2019  



Oggetto:  “Interventi  di  riparazione  e  miglioramento
sismico dell’edificio in zona Sipportiche” in Cori (LT)”
CUP: J63G18000060001; CPV: 71340000. Nomina commissione
di gara, approvazione e pubblicazione verbali di gara
selezione delle Ditte

Visto il decreto sindacale n. 19 del 21.05.2019 con cui

l’Ing. Luca Cerbara è stato individuato quale posizione

organizzativa  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e

Manutenzioni

Premesso:

 che con Delibera di Giunta Comunale
n.  142  del  13/09/2018  è  stato
approvato  lo  studio  di  fattibilità
delle  “Opere  di  manutenzione
straordinaria  dell’edificio
Scolastico  Radicchi  in  Località
Giulianello Di Cori”;

 che con Delibera di Giunta Comunale
n.  148  del  26.09.2019  è  stato
approvato il progetto definitivo dei
predetti lavori,

 che con Delibera di Giunta Comunale
n.  163  del  25.10.2019  è  stato
approvato il progetto esecutivo dei
predetti  lavori,  validato  con
verbale  del  23.10.2019,  prot.  n.
10971/2019;

Vista  la determinazione n.r.g. 1179 del 30.10.2019 con
la quale venivano approvati gli atti di gara ai sensi
dell’art.  36  del  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  comma  2
lettera b aggiornato con la legge di conversione n. 55
del 19 giugno 2019 ed in particolare:

 Schema Lettera Invito;

 Modulo  A  di  autocertificazione  del  possesso  dei
requisiti  di  ordine  generale  e  dei  requisiti  di
capacità  economico  -   finanziaria  e  tecnico  –
professionale;

 Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016;

 Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I..

 Modulo D di Offerta economica;

 Modulo E di concorrente dichiarante l’avvalimento;

  Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento;

 Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla
Camera di Commercio territorialmente competente;

 Modulo  H  di  accettazione  degli  elaborati
progettuali;

 Modulo  I  di  dichiarazione  di  conto  corrente
dedicato;



 Modello DGUE;

 schema di contratto aggiornato;

 Verbale delle 15 ditte del 28.10.2019 prot. n.ro
11150/2019

Vista la RDO n.ro 2430039 del ME.PA. per i lavori in
oggetto con la quale sono  state invitate le seguenti
ditte  (cfr.  uniti  Verbali  prot.  n.ri  10490/2019,
10520/2019, 11106/2019 e 11348/2019):

1. Sab inaco nglo mera t i  Prot  10888  del  22/10/2019  P.IVA
00555050574   sab inaco ng lo me ra t i@pec. it ;

2. Consorzio  stab ile  europeo  costrut to r i  Prot.  10985  del  24/10/2019  
3.  impre ge ta l  Prot  11008  del  24/10/2019  P.IVA

imprege ta l@cer topos ta. it
4. gransassocos t r uz ioni  Prot  10781  del  21/10/2019  P.IVA

01731880678
5. SUPER  T 82  SRL  Prot  11247  del  29/10/2019  P.IVA 147912910 08

super t82@lega lma il. it
6. Conpat  Scar l  Prot  11248  del  29/10/2019  P.IVA  06044391214

conpat@pec. it  
7. Abiter  Prot  11081  del  25/10/2019  P.IVA  00876670944

abite r@pec. it
8. Magistra  sr l  Prot  0011115  de l  28/10/2019  P.IVA   016788007 05

magist ras r l@peca nc it . it 
9. Luciocut uli  Prot  11289  del  30/10/2019  P.IVA  00672130861

luciocutul i1@pec. it
10. Acam  costruzioni  sr l  Prot  11298  del  30/10/2019  P.IVA

06834771211  aca mcost r uz ionis r l@pec. it  
11. Zodiaco  Costruzio ni  Genera l i  S.r. l.  prot.  7349  del  18.07.2019  –

PIVA 6974731009 ;
12.C.F.C.  S.r. l.  prot.  n.ro  6733  del  02.07.2019  – PIVA 9249161002;
13. B.P.C.  S.r. l.  prot.  n.ro  6666  del  28.06.2019  (in  att i  01.07.2019)  –

PIVA 14803021006;
14. Morolense  prefabb r ica t i  S.r. l.  prot.  n.ro  6381  del  24.06.2019  –

PIVA 378810600  ;
15. Gemmini  Appalt i  S.r. l.  prot.  n.ro  3308  del  02.04.2019  –  PIVA

8366821000;

Vista la scadenza per la presentazione delle offerte per
il 22.11.2019 ore 13.00;  

Viste le offerte pervenute tramite il portale MePa;

Considerato che il RUP e D.LL. è l’ing. Luca Cerbara
quale responsabile dell’Area N.4 UTC del Comune di Cori;

Richiamato il  vigente  Regolamento  comunale  per  la
disciplina dei contratti;

Richiamato l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  (TUEL)
relativamente  a  competenze,  funzioni  e  responsabilità
dei Dirigenti;

D  E T  E R M  I N  A

1)  di  nominare  la  Commissione  di  gara  dei  lavori  in



oggetto dopo il termine di presentazione delle offerte
in oggetto tramite piattaforma MEPA e così composta:
- Presidente : ing. Luca Cerbara UTC;
- I Membro : Biagio Raponi (Area 4);
- II Membro : Perito Augusto Ciotti
- Segretaria verbalizzante Avv. Antonella Farnetti; 
Membro di riserva in caso di assenza giustificata dei
due membri su indicati Geom. Gianni Nardini  

2)  di  dare  atto la  presente  Commissione  di  gara  non
prevedere  oneri  aggiuntivi  per  il  tecnico  esterno  in
quanto già in carica presso il Comune di Cori Area 5
Geom Gianni Nardini quale dipendente a tempo determinato
fino al 31.12.2019;

3)  di  approvare i  Verbali  prot.  n.ri  10490/2019,
10520/2019, 11106/2019, 11348/2019 e pubblicare sul sito
on  line  del  Comune  di  Cori  e  relativa  Sezione  di
trasparenza;

4)  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione
all’ufficio  di  segreteria  per  gli  obblighi  di
trasparenza  di  cui  agli  artt.  37  e  23  del  D.  Lgs.
33/2013, anche agli effetti dell’art. 1, comma 32, della
L.  n.  190/2012,  da  inserire  i  dati  sul  sito
istituzionale “Amministrazione trasparente”;



COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LAT I NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

REGOLA RITA’  CO NTA BILE

Area :  AREA TECNICA
Servizio :  SERVIZIO  LAV ORI  PUBBLI CI  E MANUTEN ZIO NI
Ogget to  della  deter minazione :
Oper e  di  M anute n zio ne  Strao rdi na ria  Edif ic io  Scolast i co  Radicc h i  in  
loca l i tà  Giul ia n el lo  di  Cori.  CUP:  J65B 1 8 0 0 1 2 7 0 0 0 1  CIG:  787 8 2 1 8 F2 5   
Codice  CPV  princ ipa l e  713 4 0 0 0 0  3  No mi na  co m mis sio n e  di  gara,  
approva zio ne  e  pubbl ica zio ne  verba l i  di  gara  s el ezio ne  dell e  Ditt e

Deter mina zio ne  Reg.  Area.  N.  410  del  25/11/2019

N. Anno Impo rto Capito l
o

Desc r i zio n e  Capito lo

Artico lo Tito lo Sub
Imp eg no

Siope

Codice De sc r i zio n e  Credito r e/D e b i to r e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VI STO   si attesta  la  rego lar ità  contab ile,   la  copert ura finanziar ia  e  
l’esecut ività  del  prese nte  atto.

Cori,  

Il Respo nsab i le  del  Servizio  Finanziar io

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libertà,  36
Tel  +39  06966171  |  fax  +39  069677501  
www.co mune.co r i. lt. it
Part ita  IVA  00106170590  

Dete r minaz ione  Reg.  Gen  N.    de l   



COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LAT I NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBB LICAZIO N E

Copia  della  prese nte  deter mina zio ne  viene  pubb lica ta all'Albo  Pretor io  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituziona le  del  Comune  all’ind ir izzo  web
www.co mu ne. c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecut iv i  ai  sens i  dell’art.124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  cert if ica  che  la  prese nte  deter mina zio ne  è  stata  pubb lica ta  all'Albo  Pretor io
di  questo  comune  dal   25/11 /2 0 1 9  al  10 /1 2 /2 0 1 9 .

Cori,  lì 25/11/2019

Incar ica to  alla  Pubb licazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digita le,  sono  state  appos te  sull 'or ig ina le  del  prese nte  atto  ai
sens i  de ll'a r t.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m. i.  (CAD).  La  prese nte
deter mina zio ne  è  conserva ta  in  origina le  negli  archivi  informa t ic i  del  Comune  di
Cor i,  ai  sens i  dell'ar t.22  del  D.Lgs.  82/2005.

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libertà,  36
Tel  +39  06966171  |  fax  +39  069677501  
www.co mune.co r i. lt. it
Part ita  IVA  00106170590  

Deter mina z ione  Reg.  Gen  N.  1258   del  25/11/2019  


