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Determin azion e  Reg.  Gen  N.  481   del  26/05/2020  



OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL  D.LGS. N. 50/2016

PER   L’APPALTO  DEGLI  “INTERVENTI  DI  RIPARAZIONE  E  MIGLIORAMENTO

SISMICO DELL’EDIFICIO IN ZONA SIPPORTICHE IN  CORI (LT)”.  APPROVAZIONE

VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

CUP: J63G18000060001- CIG:8085045632- Numero gara: 7583779 -CPV: 45454100-5

Visto il  decreto sindacale Reg. Gen. n. 2 del 07/01/2020 con il  quale è stato conferito
all’Ing. Luca Cerbara l'incarico di  Responsabile P.O. del Servizio Manutenzioni e lavori
pubblici Area 4;

Premesso:
 che, giusta determina n. 1196 del 05.11.2019 è stata indetta una procedura  aperta,

come prevista e disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento  degli
Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio in zona Sipportiche in Cori
(LT), con il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del DLgs 18.04.2016
n. 50;

 che  con  la  stessa  determinazione  sono  stati  approvati  gli  atti  di  gara  afferenti  la
procedura in oggetto;

 che il termine di presentazione delle offerte è stato  fissato al 03.01.2020, ore 13:00
con operazioni di apertura dei plichi virtuali delle offerte a far data dal 07.01.2020;

 che nel caso di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai
casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal  punto di  vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce
l’oggetto del contratto”…ed ancora “la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione  devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la
presentazione delle offerte”;

 che con determinazione  n. 35 del 22.01.2020  è stata nominata la commissione di
gara del servizio in oggetto;

 che le norme e modalità della gara sono state stabilite  nel disciplinare di gara per
procedura aperta a e negli  ulteriori  atti  di  gara,  primo tra tutti  il  capitolato speciale
d’appalto;

 che il termine stabilito per far pervenire le offerte  in risposta alla R.D.O. n.  2435495
erano le ore  13:00 del 20/01/2020;  

 che,  all’esito  dell’accesso  alla  piattaforma  telematica  del  ME.PA.  è  risultata  la
presentazione a questa stazione appaltante, nel termine perentorio delle ore 13:00 del
03/01/2020, di n. 9 offerte da parte degli operatori economici  di seguito elencati:

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione
Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

1 CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L. (ZOVINI 
SRL, CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L.*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 
48, comma 8)

Lotto 1 03/01/2020 09:41:25

2 CONSORZIO ARTEK
Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. c)

Lotto 1 23/12/2019 13:41:35

3 COSMAV S.R.L.
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 02/01/2020 17:49:19

4 GRANDI LAVORI S.R.L.
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 03/01/2020 12:35:06



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

Lotto 1 30/12/2019 10:51:29

6 MARANO ROMANA EDILI SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 03/01/2020 12:21:40

7 SACEN S.R.L.
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1 30/12/2019 15:23:00

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

Lotto 1 03/01/2020 11:24:02

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

 che la Commissione giudicatrice si è riunita i rispettivamente:

Verbale
n.

Data Documentazione Seduta

1 05.02.2020 Busta Amministrativa Pubblica
2 10.02.2020 OffertaTecnica Pubblica
3 14.02.2020 OffertaTecnica Riservata
4 21.02.2020 OffertaTecnica Riservata
5 28.02.2020 OffertaTecnica Riservata
6 06.02.2020 OffertaTecnica Riservata
7 20.03.2020 OffertaTecnica Riservata
8 27.03.2020 OffertaTecnica Riservata
9 06.04.2020 Offerta Economica Pubblica
10 27.04.2020 Rettiifca punteggi Riservata
11 13.05.2020

ore 17,15
Reffitica punteggi offerte tecnica Riservata

12 13.05.2020
ore 17,45

Rilettura punteggi finali dei concorrenti 
alla luce della rettifica effettata

Pubblica

 che, più in particolare,  all’esito dell’apertura della busta dell’offerta economica, la commissione di
gara ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico  Grandi Lavori
s.r.l.,  confermata  all’esito  della  valutazione  dei  giustificativi  dei  costi  manodopera ed oneri
aziendali e delle rettifica dei punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte tecniche ,
alle condizioni di cui all’offerta tecnica, della riduzione del tempo di esecuzione previsto in 180
giorni e  del ribasso dell’11,114%  sull’importo posta a base d’asta, il tutto non ricorrendo ipotesi di
anomalia dell’offerta;

Rilevato che in seguito alla note intercorse, ai i Verbali del 04.05.2020  prot n.ro 5049/2020 e del
19.05.2020 prot.  n.ro 5616/2020 sono stati  esaminati  i  giustificativi  richiesti  e forniti  dalla  Ditta
aggiudicataria accertando la congruità dei costi della manodopera oggetto dell’Offerta della Soc.
Grandi  Lavori  S.r.l.,  ai  sensi  dell’art.  95 comma 10 del  D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,  verificando il
rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera d) (costo del personale non inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 1 6 del codice);   
Visti:

 il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico degli Enti Locali”;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici”;
 la  linea  guida  Anac,  n.  5,  approvata  con  delibera  n.  1190  del  16 novembre 2016,

“attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Criteri  di  scelta  dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”

 il   Regolamento  europeo  n.679/2016,  in  vigore  a  far  data  dal  25.05.2018,  in
materia di protezione dei dati personali;

 il  D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli



obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA

1. di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso in premessa al
presente atto  ed in particolare di approvare tutti i n. 12 verbali di gara con i relativi
allegati redatti all’esito delle singole sedute di gara depositati in atti dell’ente e la
conseguente  proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto  in  favore
dell’operatore  economico   GRANDI LAVORI S.R.L., con sede legale in Via  dei
Fagiani n. 5, 00169–  Roma (RM) - partita I.V.A e C.F. n. 12543711001 , sulla base
delle risultanze della valutazione dell’offerta tecnica,  della riduzione del tempo
di esecuzione previsto di 180  giorni e  del ribasso dell’11,114% sull’importo a base
di gara, per un importo contrattuale netto pari ad € 1.776.490,10 oltre ad IVA al
10%  (oltre  le  migliorie  di   gara)  per  un  importo  complessivo  di   €.
1.953.139,11;

2. di  approvare,  come effettivamente  approva  i  Verbali  del  04.05.2020  prot  n.ro
5049/2020 e del 19.05.2020 prot. n.ro 5616/2020 con i quali il RUP con il supporto
della Commissione di gara ha esaminati i giustificativi richiesti e forniti dalla Ditta
aggiudicataria  Grandi  Lavori  S.r.l.  accertando  la  congruità  dei  costi  della
manodopera oggetto dell’Offerta della società stessa, ai sensi dell’art. 95 comma 10
del  D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,  verificando il  rispetto  di  quanto  previsto  all’art.  97
comma 5 lettera d) (costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 1 6 del codice);   

3. di dare atto che in data 06.03.2020 sono stati attivati i controlli nei confronti della
società GRANDI LAVORI S.R.L., per verificare, con il sistema dell’AVCPASS:

 l’esistenza ed il tenore delle annotazioni riservate in possesso dell’A.N.A.C;
 la regolarità contributiva;
 la corrispondenza della composizione societaria a quanto autocertificato in sede  di

gara;
 l’assenza di cause e/o giudicati ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione

con  riferimento  all’amministratore  e  legale  rappresentante  della  GRANDI  LAVORI
S.R.L.;

 l’assenza di cause e/o giudicati ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione
con riferimento alla società  GRANDI LAVORI S.R.L.;

 la regolarità nel pagamento di tasse ed imposte;
2. che in data 07.04.2020 è stata avviata la verifica dell’assenza di cause ostative di cui

all’art.  67  del  D.Lgs.  n.159/2011  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in materia di  documentazione antimafia) ai
sensi dell’art. 91 e segg.  del predetto decreto;

3. di dare atto della regolarità dell’aggiudicazione per quanto concerne:
 al Documento Unico di regolarità contributiva, l’Inail sul proprio sito chiarisce che ..”i

Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano
nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile
2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;

 l’assenza  di  giudicati  e  carichi  pendenti  ostativi  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione  nei  confronti  del  legale  rappresentante  Sig.ra  Centofani  Maritna
(CERTIFICATO NUMERO:1484075/2020/R), del direttore tecnico Sig. Marco Gunnella
(CERTIFICATO  NUMERO:  1560748/2020/R)  e  del socio  di  maggioranza  Sig.ra
Pennacchi Antonella (CERTIFICATO NUMERO: 1484076/2020/R) documenti acquisiti a



mezzo del sistema di ACPASS;

 la regolarità fiscale come da certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema
informatico dell’anagrafe tributaria, richiesta di verifica n. 4678042  del 06.04.2020, in
cui è riportato che la posizione è regolare, acquisita con il sistema dell’AVCPASS;

 l’assenza  di  annotazioni  riservate  ostative  all’aggiudicazione  su  portale  dell’ANAC
come acquisita a mezzo del sistema di ACPASS;

 la  corrispondenza  della  composizione  societaria  dichiarata  con  quella  risultante  da
visura camerale attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di  Roma del 18.09.2013, REA  n.
1382159, acquisita a mezzo del sistema di ACPASS;

 la certificazione anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e delle visure ex
art.  33 del  D.P.R.  313/2002 (numero registro  certificato:  1484087/2020/R),  in  cui  è
riportato: NULLA, acquisita con il sistema dell’AVCPASS;

 di dare atto che ai sensi dell’art.  32, comma 7, del codice dei contratti, la presente
aggiudicazione  è  immediatamente  efficacie  per  il  rilascio  del  nulla  osta  antimafia,
atteso  l’esito  di  tutte  le  altre  verifiche  circa  il  possesso  dei  prescritti  in  capo
all’aggiudicatario;

4. di dare atto che la procedura di gara è stata perfezionata anche sulla piattaforma del
MEPA;

5. di dare atto che la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante in formato elettronico secondo il modello
approvato con determina a contrarre ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14
del D. Lgs. n.50/2016;

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

7. di dare atto che,  ai  sensi di  quanto previsto nel disciplinare di  gara per procedura
aperta,  verrà dichiarata la decadenza dalla presente aggiudicazione  della  nel caso di:
- omessa produzione della cauzione definitiva;
- omessa produzione della assicurazione per (massimale di importo pari all’importo

contrattuale  netto)  e  per  la  copertura  di  eventuali  danni  subiti  dalla  stazione
appaltante a seguito di danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere ed
impianti e per le responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori (massimale da € 500.000,00 a € 5.000.000,00);

- e della ulteriore documentazione esigibile dal R.U.P. ai sensi degli atti di gara e del
D.Lgs. n.81/2008;

8.  di sub impegnare la somma di € 600,00 all’A.N.A.C. - a titolo di contribuzione prevista
dalla delibera del Consiglio, da ultimo, del 19.12.2018 n.1174 (esecutiva a far data dal
01.01.2018) 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 sul capitolo n. 1918 all’Impegno N.
240/2019 del b.c.a.;

9.  di sub impegnare a favore della Ditta Grandi Lavori S.r.l. la somma di €. 1.953.139,11
sul capitolo n. 1918 all’Impegno N. 240/2019 del b.c.a.

10.  di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e della
L. n. 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, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo n.679/2016, in
vigore a far data dal 25.05.2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché
degli  adempimenti  previsti  dall’art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  (pubblicazione  sulla
sezione trasparenza on line del Comune di Cori).



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:
PROCEDURA  APERTA  AI SENSI  DELL  ART.  60  DEL   D.LGS.  N.  50/2 0 1 6  
PER   L APPALTO  DEGLI  INTERVENTI  DI  RIPARAZIONE  E 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELL  EDIFICIO  IN  ZONA  SIPPORTICHE  
IN  CORI  (LT).  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  ED  
AGGIUDICAZIONE  DEI  LAVORI.  CUP:  J63G1 8 0 0 0 0 6 0 0 0 1  
CIG:80 8 5 0 4 5 6 3 2 -  Num e r o  gara:  758 3 7 7 9  CPV:  454 5 4 1 0 0 - 5

Determinazione  Reg.  Area.  N.  173  del  26/05/2020

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

1 202 0 600 1918 INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA
DELLA LOCALITÀ "LE  SIPPORTICA"  DI

CORI  (I STRAL

Articolo Titolo SubIm p
egn o

Sub
Impe g n o

Siop e

0 2 240 26 0 2102

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

100433 AUTORITA'  NAZIONALE
ANTICORRUZIONE  A.N.A.C.

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

2 202 0 1953139.1
1

1918 INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA
DELLA LOCALITÀ "LE  SIPPORTICA"  DI

CORI  (I STRAL

Articolo Titolo SubIm p
egn o

Sub
Impe g n o

Siop e

0 2 240 27 0 2102

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

100564 GRANDI  LAVORI  SRL 80850456 3 2 J63G18000
060001
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Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



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,  26/05/2020

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   26/0 5 / 2 0 2 0  al  10/0 6 / 2 0 2 0 .

Cori,  lì 26/05/2020

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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