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Del

OGGETTO: iCOMUNE Dl GARAGUSO.
via Estromurale"'nell'abitato:
i uÙònr "Mitigaziòne del rischio idrogeologicei lung'o'lo

i

VISTO DI REGOTARFTT TECNICA
ILTECNICO ISTRUTTORE

SERVTZTO

'uxro.,,.

IL RESPONSABILE DELLA CUC

in data 14.02.20!8 veniva sottoscr.itta la convenzione per'la costituzione
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra il Comune di Tursi, il Comune di Aliano, il Comune di
PREMESSO CHE

Montalbano Jonico, il Comune di Colobraro il Comune di Garaguso;
CHE con determina a contrarre dell'Area Tecnica del Comune di Garaguso (MT) n. 114 del
Z3.tO.2Ot8 si stabilivano le modalità di svolgimento della procedura di gara per lo svolgimento dei
lavori di: "Mitigazione del rischio idrogeologico lungo lo vio Estramurole nell'obitato di Goroguso";
CHE con

determina n.344/CUC del 09'11.2018 si:

de|23.L0.2018 nella quale si stabilivano le modalità di svolgimento della procedura di gara
per lo svolgimento dei lavori di: "Mitigozione del rischio idrogeologico lungo lo vio
Estramurale nell'abitato di Goroguso" ;
di: " Mitigazione del ri-ichio idrogeologico lungo lo vio Estromurole nell'obitato di Goraguso"
per l'importo complessivo di € 378.836,49 lavori a base di gara, di cui € 368.504,61 (soggetti

a ribasso) + € L0.331,88 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l.V.A. a norma di
legge, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente pifr vantaggiosa ai

sensi dell'art. 95 comm a 2 e 6 del D.lgs. n. 50/2016;

dei lavori di:,' Mitigozione del rischio idrogeologico lungo lo vio Estromurole nell'obitoto di
Garoguso" per l'importo complessivo di € 378.836,49 lavori a base di gara, di cui €
368.504,61 (soggetti a ribasso) + € 10.331,88 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre
l.V.A. a norma di legge;
e
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2

6 del D.lgs. n.5Ol2Ot6;
pubblicazione della bando digara;
procederà nelle more della
CHE con determina n.345/CUC del 12.!7.2018 si dava atto che si
di
definizione dell'acquisizione della piattaforma e-procurement, al fine di garantire la sicurezza

mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura
particolarmente sensibili mediante l'uso di CD ROM per la documentazione di Sara
(Documentazione Amministrativa, offerta Tecnica, Offerta Economica), ai sensi dell'art. 52 del D.
Les.5O1201,6 e smi;

prot. n. !LL68, veniva pubblicato il bando di gara, il disciplinare e gli
allegati relativo all'appalto dei lavori di: "Mitigazione del rischio idrogeologico lungo lo vio
EstromuraIe nell'abitato di Garoguso" ;
prot. n. 1'7792, il
CHE con nota del 27.L7.2018, in atti di questa CUC in data 28.11.2018 al
al criterio
Comune di Garaguso riteneva ammissibile l'osservazione posta da alcune ditte in merito
A.3 neil,ambito del "Pregio Ambientale", ridistribuendo il punteggio tra icriteri A.1 e A.2, ed al
CHE in data 12.1j- .2018,

criterio relativo a "Costi di gestione - monutenzione - Assistenza post installozione";
per la ricezione
CHE nella predetta nota si chiedeva, altresì, la modifica del termine ultimo
delle domande di partecipazione mediante una proroga di gg. 15;
all'art. 17
RTTENUTO necessario modificare gli "ELEMENTI QUALITATIVI - PUNTEGGIO" di cui
cui al
del Disciplinare di Gara e la ricezione delle domande di partecipazione, secondo le modalità di
punto precedente;
RITENUTO di dover prowedere in merito;

propria la competenza ai sensi della convenzione per la costituzione Centrale
Montalbano
Unica di Committenza (C.U.C.) tra il Comune diTursi, il Comune di Aliano, il Comune di
Jonico, il Comune di Colobraro e di Garaguso sottoscritta in data L4.02'20L8;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs
RTCONOSCIUTA

LB/oB/oo n.267;

VISTO

il

Regolamento Comunale che assegna

la materia oggetto della presente allo

scrivente;

la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art' 147 bis del D.Lgs.
VERIFICATA

267l2OOo;
DETERMINA

pER i

motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

Dt DARE ATTO della nota del 27.11..2018, in atti di questa CUC in data 28.11.2018 al prot'
n. LI79Z, del Comune di Garaguso con la qiuale riteneva ammissibile l'osservazione posta da alcune
ditte in merito al criterio A.3 nell'ambito del "Pregio Ambientole", ridistribuendo il punteggio tra i
criteri A.l- e A.2, ed al criterio relativo a "Costi di gestione - manutenzione - Assistenzo post
installazione"

.

Dt MODTFTCARE gli "ELEMENTI QUALITATIVI

-

PUNTEGGIO" di cui all'art. 17 del Disciplinare di

Gara, prot. n. 11168 del 1Z.L1.2OLB, al criterio A.3 nell'ambito del "Pregio Ambientole",
ridistribuendo il punteggio tra i criteri A.l- e A.2, ed al criterio relativo a "Costi di gestione manutenzione

-

Assistenza post instollozione"

.

Dl AppROVARE I'AWISO di modifica degli art. 1"5 e 17 del Disciplinare di Gara, prot. n. 11168
de:12.L1,.2018, allegato alla presente determinazione, inerente l'appalto dei lavori di'. "Mitigazione

del rischio idrogeologico lungo lo vio Estramurole nell'abitato di Goroguso" per l'importo
complessivo di € 378.836,49 lavori a base di gara, di cui € 368.504,61 (soggetti a ribasso) +
€ j-0.33j-,88 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l.V.A. a norma di legge, costituisce
integrazione al mpredetto bando

Dl

STABILIRE

che la presente determinazione costituisce integrazione alla determina

n.344/CUC del 09.11.2018 di indizione di gara relativo all'appalto di cui sopra.
Dl MODIFICARE il termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione, mediante
una prorog a, al 14,!2.2018.

Dt

CONFERMARE

in tutti gli altri punti la determina di indizione gara n. 344|CUC

09.11.2018 e il bando digara prot. n. 11168 del!2.\'l'.2018DITRASMETTERE il presente atto:
/ Al Sindaco ed ol Segretorio Comunale, per conoscenzo;
/ nt Comune di Goroguso, per quonto di competenzo;
/ All'Albo Pretorio, per la pubblicozione;

IL RESPONSABILE OTIIÀE.U.C.
il

lng. Posquote MOR\SCO

{na
:

,
^lL'é

,1,

del

CE RTI F I CATO D I P U BB LI CAZI O N E

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Tursi,

