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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED AMBIENTE

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 40 DEL 29/01/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI 
PROPRIETA' COMUNALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 390.000,00 - 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventinove del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 4 in data 03.04.2017 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 04/10/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai “Lavori di riqualificazione di un impianto 
sportivo di proprietà comunale per l’importo complessivo di Euro 390.000,00”; 
 
Richiamata la determinazione n.179, in data 18.04.2017 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, con la quale si approvava l’Avviso esplorativo inerente la 
procedura negoziata dei Lavori di riqualificazione di un impianto sportivo di proprietà comunale 
per l’importo complessivo di Euro 390.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c) del D. Lgs 
50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 
e salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, procedono all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 di euro, mediante 
procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso esplorativo; 
 
 
Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell’Intervento 
CUP –  D51E16000590005  ed il  CIG  72575217C9; 

 
 
Richiamato l’art. 216 comma 9 e le successive linee guida di cui all’art. 36 comma 7 del D.lgs. 
50/2016, con cui, per l’individuazione degli operatori economici, è stata esperita specifica indagine 
di mercato, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente e, precisamente, dalla data 
26/04/2017 alla data del 25/05/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016. 
 
Nel medesimo avviso si stabiliva di procedere a sorteggio pubblico per la scelta di n. 15 operatori, 
qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini fosse stato superiore a 
quindici, in data 26/05/2017 alle ore 10.00, in seduta pubblica; 
 
 
Dato atto che: 
- entro il termine fissato (ore 10:00 del 25/05/2017) sono pervenute n. 325 manifestazioni 
d’interesse, di cui dodici pervenute oltre il limite delle ore 10:00; 
 
- con separato avviso, successivo alla ricezione delle candidature, pubblicato in data 25 maggio 
2017 sul profilo istituzionale del committente è stata comunicata la data del sorteggio, indicendolo 
per le ore 10 del giorno 31 maggio 2017; 
 
 

Dato atto che con successiva determina n. 228 del 1°/06/2017 è stato approvato il verbale di 
sorteggio delle quindici ditte da invitare alla gara e sono stati trasmessi gli atti alla Stazione Unica 
Appaltante istituita presso il Comune di Ceccano, per la predisposizione, in collaborazione con 
questo Ente della lettera di invito e del capitolato prestazionale; 
 
Richiamata la determinazione amministrativa n. 906 del 6.11.2017 emanata dal Responsabile del 
Settore IX del Comune di Ceccano, avente ad oggetto di avvio della procedura di gara con 
indicazione del termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al giorno 5.12.2017, ore 
13.00; 
 
Richiamata la determinazione amministrativa n. 1074 del 6.12.2017 emanata dal Responsabile del 
Settore IX del Comune di Ceccano, avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice di 
gara ex art 77 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Rilevato che nel termine fissato sono pervenute presso il protocollo della Stazione Appaltante, 
tutte in data 5.12.2017, le seguenti istanze: 
Sa.Fo. Costruzioni s.r.l.; (Prot. 25374) 
Impresa Edile Michele Zeppieri (Prot. 25404); 
Impresa Edile D’Angeli Renato (Prot.25414); 



 
Richiamati i verbali delle operazioni di gara, approvati con determinazione n. 1165 del 
21.12.2017 del Responsabile del Settore IX del Comune di Ceccano da cui si evincono i seguenti 
esiti di gara: 
 
Impresa Edile D’Angeli Renato 
Punteggio offerta economica – 9,626  Prezzo offerto € 278.800,06 
Punteggio offerta tecnica – 89,835 
TOTALE PUNTEGGIO – 99,461 
 
 
SA.FO. Costruzioni s.r.l. 
Punteggio offerta economica - 9,222  Prezzo offerto 291.000,00 
Punteggio offerta tecnica – 84,335 
TOTALE PUNTEGGIO – 93,557 
 
Impresa Edile Michele Zeppieri 
Punteggio offerta economica - 10 Prezzo offerto € 268.367,26 
Punteggio offerta tecnica – 56,678 
TOTALE PUNTEGGIO – 66,678 
 
 
 
Richiamata la determinazione della C.U.C. di Ceccano n. 1165  del 21/12/2017 con la quale si 
approva la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Impresa Edile D’Angeli Renato, con 
sede in via Ponte Piano 1 – Anagni (FR); 
 
Dato atto che con comunicazione del 2 Gennaio 2018, (Prot. n.2) la Stazione Unica Appaltante, ha 
informato questo Ente che occorresse procedere alla verifica di congruità dell’offerta della Ditta 
D’Angeli e che con comunicazione a mezzo pec del 10.01.2018 sono stati richiesti i giustificativi 
dell’offerta presentata; 
 
Richiamate le certificazioni pervenute tramite il sistema AVCPass, da cui si evince la regolarità 
delle posizione della Ditta Impresa Edile D’Angeli Renato e riscontrati i giustificativi fatti 
pervenire dalla medesima; 
 
Ritenuto che, alla data odierna, nulla osta alla approvazione della proposta di aggiudicazione dei 
Lavori di riqualificazione di un impianto sportivo di proprietà comunale per l’importo complessivo 
di Euro 390.000,00, in favore della Impresa Edile D’Angeli Renato, con sede in via Ponte Piano 1 
– Anagni (FR); 
 

Precisato che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, “Controlli sugli atti delle procedure di 
affidamento”, si prende atto della proposta di aggiudicazione summenzionata; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di approvare l’ 
l’aggiudicazione dei lavori di  riqualificazione di un impianto sportivo di proprietà comunale per 
l’importo complessivo di Euro 390.000,00, a favore della ditta Impresa Edile D’Angeli Renato  
con sede in via  Ponte Piano 1 – Anagni (FR) per un importo netto di € 294.125,06 comprensivo 
degli oneri di sicurezza, pari a € 15.325,00, oltre Iva; 

 
Di dare atto che l’intervento è finanziato con mutuo del credito sportivo – Id.10630001077731728; 



Di trasmettere il presente atto a mezzo pec della Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture            
e Politiche abitative - Affari Generali; 

 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’ente, ai fini della 
generale conoscenza e ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti, completo dell’elenco delle 
Ditte sorteggiate ed invitate alla procedura: 

DITTA DI LUISE COSTRUZIONI s.r.l.  
Via S. Antonio Abate 76  
81030 Gricignano d’ Aversa (CE)  
 

DITTA CO.MAN EDIL SRL  
Via G.MECHELLI 1  
00076 LARIAN (RM)  

DITTA D.F.C. COSTRUZIONI SRL  
Via MONTE DELLA GUARDIA SNC  
04026 MINTURNO (LT) 

DITTA EDIL MANCINI SRL  
CORSO DELLA REPUBBLICA 417  
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)  

DITTA SACAR APPALTI SRL VIA DEI MONTI TIBURTINI 509  C 
00157 ROMA 

DITTA C.R.E. SRL  
VIA CARBONARO 4  
03025 MONTE S. GIOVANNI CAMPANO  

DITTA SA.FO. SRL  
VIA Angelo Poliziano 8  
00185 ROMA 

DITTA EDILGEMA SRL  
VIA CASE CAMPOLI SNC  
03029 VEROLI 



DITTA R.EL.CO. IMPIANTI SRL  
VIA DELLA GENETICA 17  
02100 RIETI 

DITTA LONI SILVIO SRL  
VIA PUBLIO RUTILIO RUFO  
00174 ROMA 

DITTA D’ANGELI RENATO  
VIA PONTE PIANO 1  
03012 ANAGNI  

DITTA f.lli MASSAI  

VIA BIRMANA 148  

58100 GROSSETO 

DITTA MICHELE ZEPPIERI  
VIA SPULLA 21  
03027 RIPI 

DITTA DE.CO.FIN VITI SRL  
VIA CASE CAMPOLI SNC  
03029 VEROLI  

DITTA SCAMO SRL  

VIA MAREMMANA INFERIORE KM 0,400  
00010 TIVOLI 
 
 
Di provvedere, contestualmente all’assunzione del presente atto, alle comunicazioni di rito, ai sensi 
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 29/01/2018

F.to  Luciano NARDONI

VISTO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

F.to Rag. ANGELA MARIA MAURA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 29/01/2018

Patrica, lì 07/02/2018

F.to  Marina PALIANI

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Nr. 96 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 07/02/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

 Luciano NARDONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 07/02/2018


