
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DETERMINAZIONE  DEL  RESPON SA BILE
AREA  TECNICA  - SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E

MANUTENZIONI

Regist ro  Area:  
N°   555  del  04/1 1 / 2 0 2 1

Regist ro  Generale:  
N°   123 3   del  16/1 1 / 2 0 2 1

OGGETTO:  Interve n t i  di  Mitiga z i o n e  del  rischi o  
idrog e o l o g i c o  dei  versan t i  e  regi m e n t a z i o n e  acqu e  local i tà  
Piazza  della  Croce   Fosso  della  Caten a  in  Cori.  CUP:  
J63H1 9 0 0 0 9 0 0 0 0 1  CIG:  881 0 5 9 1 9 B 1  (lavori ) .  Approvazio n e
verbal i  di  gara  ed  aggi u d i c a z i o n e  appalto  lavori.  Impe g n o  
di  spesa

L’ISTRUTTORE  TECNICO IL RESPONSABILE
Ing.  LUCA  CERBARA

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

Determinazione  Reg.  Gen  N.  1233   del  16/11/2021  



OGGETTO:  Interventi di “Mitigazione del rischio idrogeologico dei
versanti  e  regimentazione  acque  località  Piazza  della  Croce  /
Fosso della Catena in Cori. CUP: J63H19000900001 - CIG: 88105919B1
(lavori)”. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione appalto
lavori. Impegno di spesa
 

Visto il decreto sindacale Reg. Gen. n. 15 del 18/05/2021 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 
 con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  133  del  12.09.2019  è  stato

approvato  lo  Studio  di  fattibilità  relativo  ai  lavori  di
Mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti e regimentazione
acque località Piazza della Croce / Fosso della Catena in Cori..
CUP: J63H19000900001 dell’importo complessivo di €. 828.620,00 

 in data 13.09.2019 l’Amministrazione Comunale tramite il sistema
informatico del TBEL Sezione Certificati ha richiesto Contributo
erariale per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio in particolare per le opere di “Mitigazione del rischio
idrogeologico dei versanti e regimentazione acque località Piazza
della Croce / Fosso della Catena”;

 con Decreto del 30.12.2019 del Capo Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali del Ministero dell’interno di concreto con
il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  con  quale  riconosce
all’Ente il Contributo di € 828.620,00 Allegato 3 del Decreto;

 con determinazione n.r.g. 124 del 24.02.2020 l’ente si determinava
a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione
definitiva  (e  preliminare)  ed  esecutiva,  .LL.  e  misura  e
contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori;Schemi del bando di gara da pubblicare,
CIG  –  Simog  –  CUP  per  l’esecuzione  dei  lavori  dell’intervento
denominato  “Mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti e
regimentazione acque località Piazza della Croce/Fosso della Catena
in Cori”. CUP: J63H19000900001

 con  determinazione  n.r.g.1012/2020  e  n.r.g  185/2021  è  stato
affidato  l’incarico  dei  servizi  tecnico  alla  R.T.P.  Ing  Maggi
(Mandatario) e Studio Ingegneria Maggi S.r.l. (Mandante);

 con il Contratto Rep. 4528 del 23/02/2021 è stato stipulato tra il
Comune di Cori rappresentato nella figura dell’Ing. Luca Cerbara –
Responsabile dell’Area 4 Servizi Tecnici e l’Ing. Claudio Maggi in
qualità di Capogruppo di raggruppamento temporaneo e Mandataria) &
Studio  Ingegneria  Maggi  S.r.l.  (Mandante)“Affidatario”  per  i
servizi di cui in oggetto per un importo di € 55.446,56;

Vista  la DGC N. 69 del 08.06.2021 di approvazione del progetto
preliminare dei lavori indicati in oggetto;

Visto la determinazione n.r.g. 616 del 28.06.2021 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo in atti con il
prot. n.ro 8901 del 28.06.2021 degli interventi di  “Mitigazione



del rischio idrogeologico dei versanti e regimentazione acque
località Piazza della Croce / Fosso della Catena” in Cori. CUP:
J63H19000900001 - CIG: 88105919B1 (lavori);

Vista la determinazione n.r.g. 616 del 28.06.2021 con la quale sono stati
approvati gli atti di gara dei lavori di cui in oggetto:

- Schema di Disciplinare di gara – Bando di gara;
- Modulo A Domanda e 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 e Modulo B Bis;

- Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I..
- Modulo D 1  di Offerta tecnica;
- Modulo D 2 di Offerta economica;
- Modulo  E  di  autocertificazione  di  iscrizione  alla  Camera  di

Commercio territorialmente competente;
- Modulo F di accettazione degli elaborati progettuali;
- Modulo G di dichiarazione di conto corrente dedicato;
- Modello DGUE;

 
Vista la determinazione n.r.g. 814 del 28.07.2021 con la quale è
stata nominata la Commissione di Gara;

Visti  i Verbali di gara N.1/2021, N.2/2021, N.3/2021, N.4/2021 e
N.5/2021 di cui in oggetto, con i quali si è aggiudicato l’appalto
al CONSORZIO CONCORDIA con il punteggio conseguito di 96,81/100,00
e che ha offerto il ribasso del 5,110 % e la riduzione temporale
di  145  gg  (tempo  di  esecuzione  dei  lavori),  oltre  migliorie
gratuite  per  l’Ente  comunale  di  Cori,  ravvisando  l’anomalia
dell’offerta ai sensi del DLgs 50/20216 ss.mm.ii.;

Visti i DURC positivi della Ditta affidataria CONSORZIO CONCORDIA
A.R.L. (ditta esecutrice GERARDO GALDO SRL);

Visto  i  documenti  di  verifica  tramite  il  portale  A.N.A.C.  di
entrambre le Ditte: CONSORZIO CONCORDIA A.R.L. e quella esecutrice
GERARDO GALDO SRL;

Visto il nulla osta del Casellario in atti con il prot. n.ro 13713
del 23.09.2021 sul Titolare del Consorzio Concordia e del Titolare
della Ditta esecutrice;

Vista la nota del RUP prot 12405 del 09.09.2021 con la quale
venivano  richiesti  giustificativi  alla  Ditta  aggiudicataria  in
quanto il punteggio dell’offerta risultava superiore alla soglia
di anomalia come determinata ai sensi dell’art.97, comma 2 bis del
Codice dei Contratti;

Visti i giustificativi in atti dell’Ente con il prot. n.ro 13292
del 27.09.2021;

Accertato dal  RUP  la  congruità  ed  idoneità  dei  giustificativi
forniti  dal  concorrente  I  aggiudicatario  CONSORZIO  CONCORDIA



A.R.L.;
Vista  la  richiesta  di  certificazione  antimafia  del  04.11.2021
prot.  n.ro  15398/2021  -  PR_AVUTG_Ingresso_0080140_20211104  in
lavorazione effettuata tramite il portale B.D.N.A. del Comune di
Cori; 

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 i giustificativi in atti dell’Ente con il prot.
n.ro 13292 del 27.09.2021 della Ditta CONSORZIO CONCORDIA A.R.L.
(pubblicati sull’Albo Pretorio on line dell’Ente e sulla sezione
trasparenza del Comune di Cori);

2. di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso
in  premessa al  presente atto  ed in  particolare di  approvare
tutti gli uniti 5 verbali di gara/2021 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  a
favore del CONSORZIO CONCORDIA A.R.L. con sede legale in con
sede  in  Avellino,  Corso  Vittorio  Emanuele   n.5  P.IVA
02344400649 e C.F. 02344400649 (con la Ditta GERARDO GALDO SRL
quale  impresa  esecutrice  indicate  dal  CONSORZIO  CONCORDIA
A.R.L.) con il punteggio conseguito di 96,81/100,00 e che ha
offerto il ribasso del 5,110 % e la riduzione temporale di 37
gg. (182 – 37 = 145 gg tempo di esecuzione del contratto), oltre
alle  migliorie  (gratuite  per  l’Ente),  per  un  importo
contrattuale  netto  pari  ad  €  493.428,00  oltre  oneri  dela
sicurezza  per €  31.000,00 per  un importo  contrattuale di  €.
524.428,00  oltre  IVA  al  10%  per  €  52.442,80  (ed  oltre  le
migliorie  di  gara  gratuite  per  l’Ente)  per  un  importo
complessivo di €. 576.870,80 (pubblicati sull’Albo Pretorio on
line dell’Ente e sulla sezione trasparenza del Comune di Cori);

3. di aggiudicare definitivamente l’appalto degli “Mitigazione del
rischio  idrogeologico  dei  versanti  e  regimentazione  acque
località Piazza della Croce / Fosso della Catena” in Cori. CUP:
J63H19000900001 - CIG: 88105919B1 (lavori)” su portale ME.PA. –
CONSIP a favore del CONSORZIO CONCORDIA A.R.L. con sede legale



in con sede in Avellino, Corso Vittorio Emanuele  n.5 P.IVA
02344400649 e C.F. 02344400649 (con la Ditta GERARDO GALDO SRL
quale  impresa  esecutrice  indicate  dal  CONSORZIO  CONCORDIA
A.R.L.) con il punteggio conseguito di 96,81/100,00 e che ha
offerto il ribasso del 5,110 % e la riduzione temporale di 37
gg. (182 – 37 = 145 gg tempo di esecuzione del contratto), oltre
alle  migliorie  (gratuite  per  l’Ente),  per  un  importo
contrattuale netto pari ad €. 524.428,00 oltre IVA al 10% per €
52.442,80 (ed oltre le migliorie di gara gratuite per l’Ente)
per un importo complessivo di €. 576.870,80;

4. di dare atto 
- che  sono  stati  attivati  i  controlli  nei  confronti  delle

società  CONSORZIO  CONCORDIA  A.R.L.  con  sede  legale  in  con
sede  in  Avellino,  Corso  Vittorio  Emanuele   n.5  P.IVA
02344400649 e C.F. 02344400649 (con la Ditta GERARDO GALDO
SRL quale impresa esecutrice indicate dal CONSORZIO CONCORDIA
A.R.L.) 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  CONSORZIO  CONCORDIA  A.R.L.  con
sede legale in con sede in Avellino, Corso Vittorio Emanuele
n.5  P.IVA   02344400649  e  C.F.  02344400649  (con  la  Ditta
GERARDO  GALDO  SRL  quale  impresa  esecutrice  indicate  dal
CONSORZIO CONCORDIA A.R.L.);

- l’assenza di cause e/o giudicati ostativi a contrarre con la
pubblica  amministrazione  con  riferimento  alla  società
CONSORZIO CONCORDIA A.R.L. con sede legale in con sede in
Avellino, Corso Vittorio Emanuele  n.5 P.IVA  02344400649 e
C.F.  02344400649  (con  la  Ditta  GERARDO  GALDO  SRL  quale
impresa esecutrice indicate dal CONSORZIO CONCORDIA A.R.L.);

- la regolarità nel pagamento di tasse ed imposte;
5. di approvare l’unito quadro economico rideterminato post gara

(pubblicati sull’Albo Pretorio on line dell’Ente e sulla sezione
trasparenza del Comune di Cori);

6. di dare atto che la procedura di gara è stata perfezionata anche
sulla  piattaforma  del  MEPA  tramite  anche  specifico  atto  di
esito;

7. di  dare  atto  che  la  stipula  del  contratto  avverrà  in  forma
pubblica  tramite  il  portale  MEPA  a  cura  della  stazione
appaltante  in  formato  elettronico  previa  acquisizione  dei
documenti  propedeudici  alla  stipula  stesso  del  contratto
d’appalto in formato di scrittura private registrata a cura e
spese dell’Appaltatore;

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

9. 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;

10.di impegnare la somma di € 375,00 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.1675/U del b.c.a.;

11.di impegnare a favore del CONSORZIO CONCORDIA A.R.L. con sede
legale in con sede in Avellino, Corso Vittorio Emanuele  n.5
P.IVA   02344400649  e C.F.  02344400649 (con  la Ditta  GERARDO
GALDO  SRL  quale  impresa  esecutrice  indicate  dal  CONSORZIO
CONCORDIA  A.R.L.) la  somma di  €. 576.870,80  sul capitolo  n.
n.1675/U del b.c.a. del b.c.a.

12. 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;

13. 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:
Interve n t i  di  Mitigaz i o n e  del  rischi o  idrog e o l o g i c o  dei  versant i  e  
regi m e n t a z i o n e  acqu e  locali tà  Piazza  della  Croce   Foss o  della  Catena  
in  Cori.  CUP:  J63H1 9 0 0 0 9 0 0 0 0 1  CIG:  881 0 5 9 1 9 B 1  (lavori) .  
Approvaz io n e  verbal i  di  gara  ed  agg iu d i c a z i o n e  appal to  lavori .  
Impe g n o  di  spe s a

Determinazione  Reg.  Area.  N.  555  del  04/11/2021

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

1 202 1 375 1675 MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO
IDROGEOLOGICO  DEI  VERSANTI  E
REGIMENTAZIONE  ACQUE  LOCALI

Articolo Titolo Impe g n
o

Sub
Impe g n o

Siop e

0 2 559 0 2108

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

5431 AUTORITA  VIGILANZA  CONTRATTI
PUBBLICI

88105919B1 J63H19000
900001

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

2 202 1 576870.8 1675 MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO
IDROGEOLOGICO  DEI  VERSANTI  E
REGIMENTAZIONE  ACQUE  LOCALI

Articolo Titolo Impe g n
o

Sub
Impe g n o

Siop e

0 2 560 0 2108

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

100885 CONSORZIO  CONCORDIA  A.R.L. 88105919B1 J63H19000
900001

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   



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,  12/11/2021

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   16/1 1 / 2 0 2 1  al  01/1 2 / 2 0 2 1 .

Cori,  lì 16/11/2021

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.

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  

Determinazione  Reg.  Gen  N.  1233   del  16/11/2021  


