GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPB003/128

del 12/05/2017

DIPARTIMENTO Risorse e Organizzazione

SERVIZIO

UFFICIO

Gestione e Patrimonio Immobiliare

Appalti Opere Pubbliche

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI PRESSO GLI UFFICI
REGIONALI SITI AL IV E V PIANO DI VIA PASSOLANCIANO, 75 - PESCARA
Cod. CUP C24H16001130005 CIG: 6920414A49
Nomina membri commissione giudicatrice.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:


con propria determinazione n. DPB003/448 del 23.12.2016 è stato approvato il progetto relativo ai
LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI
SITI AL IV E V PIANO DI VIA PASSOLANCIANO, 75 - PESCARA, CIG 6920414A49, per un
importo complessivo di € 333.000,00 di cui:
€ 244.959,86 per lavori soggetti a ribasso d’asta;
€ 3.040,14 per oneri dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 85.000,00 per IVA e somme a disposizione dell’amministrazione;



l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. c) del D. Lgs. 50/2016, previa
consultazione di venti operatori economici individuati sulla base dell’Elenco di operatori economici
2015/16 approvato con Determinazione DPB003/163 del 09/05/2016, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;



la migliore offerta sarà selezionata ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;



la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione;



con determinazione n. DPB003/091 del 17.03.2017 del Dirigente del Servizio Gestione Patrimonio
Immobiliare è stata indetta la gara e approvati i relativi atti;



sono stati invitati a produrre offerta, entro le ore 13:00 del giorno 10.04.2017, n.20 operatori
economici selezionati dall’Elenco Operatori approvato con la determinazione n. DPB003/163 del
09.05.2016;

- entro in termine di cui sopra sono pervenute le n. 12 offerte da parte dei seguenti operatori

economici:
1 MINICHINO MASSIMO, Via Orazio, 9 - Orta di Atella CE
2 ARS NOVA DI D'ARTISTA G. srl, Via Fonte Romana, 45 – Pescara PE
3 LABOR FORO srl, Via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna, CH
4 CALISTA IMPIANTI Via Nilo, 33 – Montesilvano, PE
5 I.M.I.S.C.A. SRL, Viale Australia, 13 - San Salvo CH
6 EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL, Viale Duca egli Abruzzi, 40 - Montorio al Vomano TE
7 IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO SRL, Via Federico Salomone, 1
Chieti, CH
8 AIR CONTROL srl, Via degli Operai, 2 – Montecomprati, RM
9 FELIZIANI ITALO, Via Tirso,7 – Teramo, TE
10 MD COSTRUZIONI srl, Via Carducci, 83 – Pescara, PE
11 PANGEA CONSORZIO STABILE s.c. a r.l. Via Tiburtina Valeria, 149/1 - Pescara, PE
12 MD SRL, Via Tiburtina 4° - Villanova di Guidonia, RM


nelle date 20-21 aprile 2017 e 2 maggio 2017, alle ore 11.00 si sono svolte le sedute di gara per la
verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”, dei concorrenti che hanno
presentato l’offerta;

RITENUTO di provvedere alla nomina di una Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dei
lavori di che trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016, in particolare i commi:




3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo
78 ……(omissis);
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

CONSIDERATO che l’Albo di cui all’art. 78 del Codice del Contratti D.Lgs. 50/2016 non è ancora
operativo;
VISTA la presenza, all’interno dell’Amministrazione regionale ed in particolare del Servizio Gestione
Patrimonio Immobiliare e del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti, di funzionari con
adeguate professionalità ed esperti nello specifico settore cui si riferisce l’affidamento, motivo per il
quale si procede ai sensi del comma 12 del citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra rappresentato, di individuare quali componenti della
Commissione giudicatrice i Signori:




Ing. Francesca Santini, Responsabile dell’Ufficio Appalti Beni e Servizi, Presidente;
Ing. Renzo Morigi Fiamma, Responsabile dell’Ufficio Soluzioni Logistiche, Commissario;
Dott. Giuseppe Cantelmi, funzionario del Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare,
Commissario con funzioni di segretario verbalizzante;
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/16;

VISTA la Linea Guida ANAC n. 5, di 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”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 comma 12, la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta “B” e, successivamente, delle offerte
economiche contenute nella busta “C”, pervenute per la gara per l’affidamento dei “Lavori per la
sostituzione dei condizionatori presso gli uffici regionali siti al IV e V piano di via Passolanciano,
75 - Pescara”. CUP C24H16001130005 CIG: 6920414A49”, composta dai seguenti Signori, quali
componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’affidamento:




Ing. Francesca Santini, Responsabile dell’Ufficio Appalti Beni e Servizi, Presidente;
Ing. Renzo Morigi Fiamma, Responsabile dell’Ufficio Soluzioni Logistiche, Commissario;
Dott. Giuseppe Cantelmi, funzionario del Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare,
Commissario con funzioni di segretario verbalizzante;
2. di precisare che, stante quanto riportato nei verbali di gara del 20.04.2017, 21.04.2017 e 02.05.2017
le offerte oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice sono quelle relative ai
concorrenti ammessi alle successive fasi di gara di seguito riportati:

1 MINICHINO MASSIMO, Via Orazio, 9 - Orta di Atella CE
2 ARS NOVA DI D'ARTISTA G. srl, Via Fonte Romana, 45 – Pescara PE
3 LABOR FORO srl, Via Val di Foro S.S. 263 Km 11,7 – Villamagna, CH
4 CALISTA IMPIANTI Via Nilo, 33 – Montesilvano, PE
5 I.M.I.S.C.A. SRL, Viale Australia, 13 - San Salvo CH
6 EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL, Viale Duca egli Abruzzi, 40 - Montorio al Vomano TE
7 IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO SRL, Via Federico Salomone, 1
Chieti, CH
8 AIR CONTROL srl, Via degli Operai, 2 – Montecomprati, RM
9 FELIZIANI ITALO, Via Tirso,7 – Teramo, TE
10 MD COSTRUZIONI srl, Via Carducci, 83 – Pescara, PE
11 PANGEA CONSORZIO STABILE s.c. a r.l. Via Tiburtina Valeria, 149/1 - Pescara, PE
3. di precisare, altresì, che la predetta Commissione ha i seguenti compiti:
- aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dei
documenti prodotti,
- in una o più sedute riservate, esaminare e valutare le offerte tecniche contenute nella busta “B”
sulla base dei criteri di valutazione indicati nella lettera di invito al punto 7.2,
- in seduta pubblica leggere i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e aprire le buste “C”
contenenti le offerte economiche, verificandone la correttezza formale e attribuendone i relativi
punteggi secondo le formule indicate nella lettera di invito al punto 7.3,
- redigere la graduatoria dei concorrenti individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa
corrispondente al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo come indicato nella
lettera di invito al punto 7.4,
- individuare le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 c.3 del D.Lgs.50/2016,
- in seduta pubblica comunicare le decisione assunte dal RUP in ordine al subprocedimento di
valutazione delle offerte anormalmente basse e, conseguentemente, individuare l’operatore

economico che ha presentato la migliore offerta e proporne l’aggiudicazione alla Stazione
appaltante;
4. di precisare che ai membri della commissione giudicatrice verrà applicato il principio di
onnicomprensività del trattamento economico;
5. di rinviare a successivo provvedimento la nomina di eventuali sostituti in caso di impossibilità da
parte dei soggetti in parola a presenziare alla seduta di gara di che trattasi;
6. di aver acquisito, ai sensi dell’art.77 comma 9 del D.Lgs 50/2016, al fine dell’accettazione dell’incarico,
le dichiarazioni dei su citati commissari relative all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art.77, commi 4,5 e 6 e all’art. 42 del D.Lgs 50/2016;
7. di notificare il presente provvedimento, a ciascun componente la Commissione di cui al punto 1).
8. di pubblicare il presente provvedimento e i curricula dei componenti della Commissione sul profilo del
committente della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO
Si dà atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii e dell’art. 29 c.1 del
D.Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Eliana Marcantonio
(firmato digitalmente)

L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Ing. Diana Principe

(vacante)

Firmato elettronicamente

Firmato elettronicamente

