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IL RESPONSABILE
Ing.  LUCA  CERBARA



OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO RADICCHI IN LOCALITÀ GIULIANELLO DI CORI A MEZZO
INOLTRO  DI  R.D.O.  SU  PORTALE  ME.PA  –  CONSIP  RISERVATA  AGLI
OPERATORI  ECONOMICI  DEL  MERCATO  ELETTRONICO  (MEPA)
ABILITATI  PER  IL  BANDO  "LAVORI  DI  MANUTENZIONE  –  EDILI”.
APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI AVVENUTO ESPLETAMENTO DI
R.D.O.. CUP: J65B18001270001 - CIG: 8080983E1E - Numero gara: 7580542
- CPV: 45262500-6. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  

adotta la seguente determinazione

Premesso che: 
 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,  indicando  un  quadro  economico  non
aggiornato ma contente tutti gli elaborati corretti del progetto esecutivo in atti
e posto a base di gara;

 Che con determina n. 1179 del 30.10.2019 veniva indetta, per l’affidamento
delle “Opere di manutenzione straordinaria dell’edificio Scolastico Radicchi
in  Località  Giulianello  di  Cori”  per  un  importo  complessivo   pari  ad  €.
830.000,00  quale  prezzo  a  base  d’asta  comprensivo  degli  oneri  per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 41.800,00), una
procedura  negoziata  come  prevista  e  disciplinata  dall’art.  dall’art.  36,
comma 2,  lett. c-bis) (lavori > € 350.000,00 e < € 1.000.000,00) del D. lgs.
n.50/2016  con invito rivolto,  a mezzo inoltro di R.d.O su portale ME.PA
presso CONSIP S.p.A., ad operatori economici abilitati al Bando “lavori di
manutenzione – edili”;

 che  l’invito è stato inoltrato a mezzo  trasmissione di R.d.O n. 2430039 su
portale ME.PA  presso CONSIP S.p.A. in data 31.10.2019 alle  n.15 imprese
di seguito indicate:

NR. RAGIONE
SOCIALE

CODICE  FISCALE  E
PARTITA IVA

COMUNE REGIONE

1 ABITER S.R.L. 00876670944 VENAFRO(IS)
MOLISE

2
ACAM

COSTRUZIONI
SRL 06834771211 SANT'ANTIMO(NA)

CAMPANIA

3

B.P.C. S.R.L. 14803021006 ROMA(RM) LAZIO

4
CEC –

CONSORZIO
STABILE

EUROPEO

03501180545 PERUGIA(PG) UMBRIA

1



COSTRUTTORI
SOC. CONS. A

R.L.

5 CFC SRL 09249161002 COLLEFERRO(RM)
LAZIO

6
CONPAT SCARL 06044391214 ROMA(RM) LAZIO

7 GEMINI APPALTI 08366821000 SGURGOLA(FR) LAZIO
SRL

8 GRAN SASSO 01731880678 ISOLA DEL GRAN ABRUZZO
COSTRUZIONI SASSO

SRL D'ITALIA(TE)
9 IMPREGETAL 11210601008 COLLEFERRO(RM) LAZIO

SRL

10 IMPRESA EDILE
00672130861
LNTSVT74C28G580X NICOSIA(EN) SICILIA

LUNETTA
SALVATORE

11 MAGISTRA SRL 01678800705 COLLETORTO(CB) MOLISE
12 MOROLENSE 00378810600 MOROLO(FR) LAZIO

PREFABBRICATI
13 SABINA 00555050574 POGGIO LAZIO

CONGLOMERATI CATINO(RI)
SRL

14 SUPER T 82 14791291009 ROMA(RM) LAZIO
S.R.L.

15 ZODIACO 06974731009 PALESTRINA(RM) LAZIO
COSTRUZIONI

GENERALI

 che il criterio prescelto per l’affidamento dei lavori  risulta essere quello del
prezzo più basso configurandosi la fattispecie prevista dall’art. 36, comma 9-
bis), del D. Lgs. n.50/2016 per gli appalti affidati sulla base di un  progetto
esecutivo;

 che le norme e modalità della selezione sono state stabilite  negli  atti  di
gara, primo tra tutti il capitolato speciale d’appalto;

 che in base alle stesse, le imprese erano tenute a far pervenire a questo
Comune  le  offerte  di  risposta  alla  citata  R.d.O.  entro  le  ore  13,00  del
22.11.2019;  

 che, all’esito dell’accesso alla piattaforma informatica del ME.PA, è risultata
la presentazione a questa stazione appaltante di n. 8 offerte da parte delle
imprese di seguito elencate:

# Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione
Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

1 B.P.C. S.R.L.
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 22/11/2019 12:51:30

2 CFC SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 21/11/2019 12:00:36

3 GRAN SASSO 
COSTRUZIONI SRL

Singolo operatore economico 
(D.Lgs.50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 22/11/2019 12:32:48

4 IMPREGETAL SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 22/11/2019 11:31:22
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# Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione
Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

5 MAGISTRA SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 22/11/2019 12:43:48

6 MOROLENSE 
PREFABBRICATI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 21/11/2019 17:34:28

7 SABINA CONGLOMERATI
SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 19/11/2019 17:36:30

8 ZODIACO COSTRUZIONI 
GENERALI

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 22/11/2019 12:56:48

 Che in data 26/11/2019 il Responsabile del Servizio e del procedimento,
alla  presenza  costante  e  continua  di  n.2  testimoni,  ha  verificato  la
regolarità  dei documenti inseriti sul ME.PA. dando atto della seguente
situazione:


Pos OPERATORE  ECONOMICO AMMISSIO NE  E/O

ESCLUSIONE
1 B.P.C. S.R.L. AMMESSA
2 CFC SRL AMMESSA
3

GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL 
ESCLUSA per aver immesso l’offerta
economica nella parte dedicata alla
produzione della documentazione

4 IMPREGETAL SRL AMMESSA
5

MAGISTRA SRL

AMMESSAcon riserva ed avvio di
soccorso istruttorio su portale del ME.PA

per illeggibilità della documentazione
denominata “documenti obbligatori1.rar” e

“documenti obbligatori2.rar”
6 MOROLENSE PREFABBRICATI AMMESSA
7 SABINA CONGLOMERATI SRL AMMESSA
8

ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI

AMMESSAcon riserva ed avvio di
soccorso istruttorio su portale del ME.PA
per assenza del documento denominato

cauzione provvisoria

 Che in data 28/11/2019 il Responsabile del Servizio e del procedimento,
alla  presenza  costante  e  continua  di  n.2  testimoni,   ha  proceduto
all’apertura  della  busta  virtuale  della  offerta  economica  delle  imprese
ammesse a questa fase;

 Che il più alto ribasso sull'importo dei lavori è quello offerto dall'operatore
economico  B.P.C.  S.R.L.  di  ammontare pari  al  30,907%,  con
conseguente formulazione di proposta di  aggiudicazione in suo favore
per  un prezzo di €   586.391,02 comprensivo di oneri per la sicurezza;

 Che in data 19.11.2019 sono stati attivati i controlli nei confronti della ditta
B.P.C. S.R.L. (art. 36, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016), per verificare:
1. l’esistenza  ed  il  tenore  delle  annotazioni  riservate  in  possesso

dell’A.N.A.C;
2. la regolarità contributiva;
3. la corrispondenza della composizione societaria a quanto autocertificato

in sede  di gara;
4. l’assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione

con riferimento al Legale Rappresentante ed amministratore unico della
impresa B.P.C. S.R.L., Sig. Bastianelli simone;

5. la regolarità nel pagamento di tasse ed imposte;
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 Che  risulta  ad  oggi   la  regolarità  della  proposta  di  aggiudicazione
proclamata a favore della ditta B.P.C. S.R.L.  relativamente:

1. Estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese dell’ANAC da
cui  risulta  l’assenza  di  annotazioni  riservate  di  qualunque  tipo  come  da
verifica effettuata con il sistema dell’AVCPASS;

2. Certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di  Roma in data 22.0.5.2018, REA
n. 1547284, acquisita con il sistema dell’AVCPASS attestante l’inesistenza
di stato di fallimento, acquisita con il sistema dell’AVCPASS;

3. Certificato del Casellario Giudiziale  rilasciato a nome dell’amministratore -
legale rappresentante, Sig.  Bastianelli  Simone (CERTIFICATO NUMERO:
5624583/2019/R  del  28.11.2019)  dal  quale  risulta  Nulla,  acquisito  con  il
sistema dell’AVCPASS;

4. Certificazione  dei  carichi  pendenti  risultanti  dal  sistema  informatico
dell’anagrafe tributaria, richiesta di verifica n.  4314029, in cui è riportato che
la posizione è regolare, acquisita con il sistema dell’AVCPASS;

5.  Documento  Unico  di  regolarità  contributiva  prot.  n.  INAIL_18638268  –
valido dal 17/10/2019 al  14/02/2019 – in cui è riportato che la ditta B.P.C.
S.R.L.,  con sede in   Roma, Via A.  Poliziano n.8,  P.IVA 14803021006 e
quello INAIL_20388144 con scadenza 13.06.2020, risulta in regola;

6.  Certificazione (NUMERO REGISTRO CERTIFICATO: 5624581/2019/R del
29.11.2019) anagrafe sanzioni amministrative dipendenti  da reato e delle
visure ex art. 33 del D.P.R. 313/2002, in cui è riportato: NULLA, acquisita
con il sistema dell’AVCPASS;

7. Attestazione  di  qualificazione  alla  esecuzione  di  lavori  pubblici  n.
29897AL/17/00 rilasciata alla B.P.C. S.R.L.  in data 03.10.2018;

8. che questa stazione appaltante ha  ottenuto il rilascio della comunicazione
antimafia  in  data  29.11.2019  protocollo  nr.
PR_RMUTG_Ingresso_0452191_20191129,  mediante  l’applicativo
informatico  della  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia,  agli  atti  dell’ufficio,  ai
sensi dell’art. 84 e segg., del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,

recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- l’art.  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  recante  disposizioni  in
materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria

(allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- gli  uniti  Verbali  di  gara  redatti  in  data  26.11.2019,  28.11.2019  e  del

24.02.2020 con gli allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei

servizi;
- il progetto esecutivo dei lavori (I Stralcio) in oggetto con importo base

d’asta di €. 788.200,00 oltre oneri della sicurezza per €. 41.800,000 per
un totale di €. 830.000,00 uguale a quello indicati negli atti di gara ed in
quelli  del  progetto  esecutivo  in  atti  ed  il  progetto  generale  strutturale
acquisito in atti in data 27.02.2020 prot n.ro 2548/2020 con posizione ex
Genio Civile di Latina n.ro 97243 del 27.02.2020;
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- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il  D.  L.vo  n°  267  del  18.08.2000  concernente  il  T.U.  delle  Leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto della favorevole istruttoria del responsabile del procedimento;

DETERMINA
1. di  approvare,  come  effettivamente  approva,  tutto  quanto  espresso  nella

premessa del presente atto e per l’effetto di:
 di approvare il progetto esecutivo indicato in premessa di cui alla Delibera di

Giunta Comunale n. 163 del 25.10.2019 dando atto con il quadro economico
è quello così come indicato in allegato e negli atti progettuali (CS03);

 di  approvare  il  progetto  generale  strutturale  acquisito  in  atti  in  data
27.02.2020 prot n.ro 2548/2020 (ivi  compreso il  I  Stralcio) con il  Quadro
economico  di  confronto  e  post  gara senza  aumento  di  spesa  rispetto  a
quello originario di €. 1.070.000,00 con posizione ex Genio Civile di Latina
n.ro 97243 del 27.02.2020;

 approvare  le  risultanze  della  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-
bis), del D.Lgs. 50/2016, di cui ai verbali di gara  redatti in data 26.11.2019,
28.11.2019 e del 24.02.2020 tutti con allegati alla presente come sua parte
integrante e sostanziale e pubblicare gli stessi sul sito on line dell’Ente (Albo
Pretorio e Sezione Trasparenza), 

 e la conseguente proposta di aggiudicazione  delle “Opere di manutenzione
straordinaria dell’edificio Scolastico Radicchi in Località Giulianello di Cori”
in favore della ditta B.P.C. S.R.L., con sede in  Roma, Via A. Poliziano n.8,
P.IVA 14803021006, che ha offerto un ribasso del 30,907%, al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 41.800,00), sull’importo a
base di procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-
bis),  del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale netto di  ammontare
pari ad € 586.391,02  da intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;

2. di dare atto che l’aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per essere già stato acquisito  il nulla osta
antimafia  ed  atteso l’esito  di  tutte  le  altre  verifiche circa  il  possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;

3. di  dare  atto  che  questa  stazione  appaltante  addiverrà  alla  stipula  del
contratto d'appalto senza attendere il decorso trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima comunicazione di aggiudicazione non trovando applicazione nella
fattispecie  in  questione,  lo  stand  still  così  come espressamente  previsto
dall'art. 32, comma 10, sub lett. b)  del D. Lgs. n.50/2016;

4. di  dare  atto  che  la  predetta  stipula  avverrà  in  conformità  al  modello
approvato dalla stazione appaltante giusta determina n.1165 del 28.10.2019
e che il documento di stipula così confezionato sarà collocato nella sezione
documenti di stipula del ME.PA (art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016);

5. di  approvare  l’unito  Q.E.  rideterminato  post  gara  dei  lavori  indicati  in
oggetto;

6. di dare atto che tutte le spese correlate alla stipula del contratto d’appalto di
cui al precedente punto  sono poste a carico dell’aggiudicatario;

7. di  dare  atto  che  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  è  altresì
subordinata alla produzione da parte della aggiudicataria a questa stazione
appaltante di:

5



 cauzione  definitiva  sotto  forma  di  cauzione  o  fideiussione  con  le  modali tà  di
cui  all’ar ticolo  93,  commi  2  e  3  e  103  del  d.lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.,  pari  al  10
per  cento  dell'impor to  contra t tu al e  incremen t a t a  ai  sensi  del  comma  1  del
citato  art.  103;

 garanzia  assicura t iva  per  la  coper tu r a  di  eventuali  danni  subiti  dalla
stazione  appaltan t e  a  seguito  di  danneggiam e n to  o  distruzione  totale  o
parziale  di  opere  ed  impianti  (massimale  pari  all’impor to  netto  contra t tu a le)
e  per  le  respons abili tà  civili  del  Commit ten t e  per  danni  causat i  da  terzi  nel
corso  dell’esecuzione  dei  lavori  (massimale  di  €  1.500.000,00);  

 alla  ulteriore  documen t azione  esigibile  dal  R.U.P.  ai  sensi  del  prede t to
C.S.A.  e  del  D.Lgs.  n.81/2008;

8. di sub impegnare a favore della Ditta B.P.C. S.R.L. - con sede in  Roma, Via
A.  Poliziano  n.8,  P.IVA  14803021006  -  la  complessiva  somma  di  €
645.030,122 necessaria per finanziare i predetti  lavori come segue:
- per €. 214.000,00 sull’imp. N. 161 del cap. n. 1888 del b.c.a.;
- per i rimanenti 431.030,122 sull’imp. N. 162 del cap. n. 1888 del b.c.a.;

9. di dare atto che il pagamento della somma di € 375,00 dovuta all’ANAC - a
titolo  di  contribuzione  prevista  dalla  delibera  del  Consiglio,  da  ultimo,  la
n.1174 del 19.12.2019 in ossequio alle prescrizioni contenute nell’  art.  1,
commi da 65 a 69, della legge n.266 del 23.12.2005 (finanziaria per l’anno
2006), verrà effettuata all’esito della acquisita disponibilità del modello MAV
a valere sull’imp. N. 162 del cap. n. 1888 del b.c.a.;

10.di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 1
comma 9  lett.  e)  della  Legge  190/2012  della  insussistenza  di  cause  di
conflitto  di  interesse,  anche potenziale  nei  confronti  del  responsabile  del
presente procedimento;

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo  pretorio  comunale,  saranno  assolti  gli  eventuali  obblighi  di
pubblicazione  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  33/2013  (Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
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COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA TECNICA
Servizio:  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E  MANUTENZIONI
Ogget to  della  dete rminazione:
OPERE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL  EDIFICIO  
SCOLASTICO  RADICCHI  IN  LOCALITÀ  GIULIANELLO  DI  CORI  A 
MEZZO  INOLTRO  DI  R.D.O.  SU  PORTALE  ME.PA  CONSIP  RISERVATA  
AGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DEL  MERCATO  ELETTRONICO  (MEPA)
ABILITATI  PER  IL BANDO  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  EDILI.  
APPROVAZIONE  DELLE  RISULTANZE  DI  AVVENUTO  ESPLETAMENTO  
DI  R.D.O  CUP  J65B1 8 0 0 1 2 7 0 0 0 1  - CIG:  808 0 9 8 3 E 1 E  - Nu m er o  gara:  
758 0 5 4 2  - CPV:  452 6 2 5 0 0  6  

Determinazione  Reg.  Area.  N.  65  del  02/03/2020

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

1 202 0 214000 1888 MANUTENZIONE  STRAORD.
MIGLIORAMENTO  SISMICO  SCUOLA

ELEM.  RADICCHI  G.LLO  DGR  13.0

Articolo Titolo SubIm p
egn o

Sub
Impe g n o

Siop e

0 2 161 1 0 2109

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

100537 B.P.C.  SRL 8080983E 1E J65B18001
270001

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

2 202 0 431030.12 1888 MANUTENZIONE  STRAORD.
MIGLIORAMENTO  SISMICO  SCUOLA

ELEM.  RADICCHI  G.LLO  DGR  13.0

Articolo Titolo SubIm p
egn o

Sub
Impe g n o

Siop e

0 2 162 20 0 2109

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



100537 B.P.C.  SRL 8080983E 1E J65B18001
270001

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

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  03/03/2020

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
Federico  Marafini



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   03/0 3 / 2 0 2 0  al  18/0 3 / 2 0 2 0 .

Cori,  lì 03/03/2020

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.
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