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Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza

N. 01

Data 10/01/2023

INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL
CASTELLO DI AIELLO CALABRO - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA LAVORI CUP: D31J21000050002 - CIG: 9412627984

L’anno duemila ventitré il giorno dieci del mese gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Aiello Calabro n. 48 del 28/06/2022 relativa
all’approvazione del progetto  esecutivo dell’importo complessivo di €. 1.400.000,00;
Rilevato che con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza, costituita tra i
comuni di Lago, Aiello Calabro, Grimaldi e Serra D’Aiello, n. 11 del 21/09/2022, è stata indetta ai
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 e dell’art. 36, comma 7
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs 50/2016;

Visto il verbale di gara  della Centrale Unica di Committenza del 28/11/2022, nel quale si propone
l’aggiudicazione dell’appalto al RTI RE APPALTI E SERVIZI SRL (Capogruppo Mandataria)
– SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI (Mandante) con sede in Via Boezio n.14, Roma – P.IVA n.
15654671005, che ha conseguito un punteggio totale di 75,750 punti ed offerto un ribasso del
17,17% sulla somma a base d’asta €. 1.113.636,36 di cui €. 28.436,36 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e quindi per l’importo netto di €. 927.307,52 oltre IVA in misura del 10%, di cui
€. 28.436,36 per oneri di sicurezza;
Constatata la regolarità delle operazioni di gara;
Rilevato che si è provveduto alla verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. del primo e del secondo classificato in graduatoria;
Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili dei Servizi;
Dato atto che la presente è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Aiello
Calabro per l’apposizione del visto ai sensi del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di dare atto della regolarità delle operazioni di gara di cui al verbale del 28/11/2022, con il
metodo di cui sopra per l’affidamento dei lavori sopra descritti;



3) di aggiudicare definitivamente i lavori di INTERVENTO DI RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI AIELLO CALABRO al RTI RE APPALTI E
SERVIZI SRL (Capogruppo Mandataria) – SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI (Mandante)
con sede in Via Boezio n.14, Roma – P.IVA n. 15654671005, che ha conseguito un punteggio totale
di 75,750 punti ed offerto un ribasso del 17,17% sulla somma a base d’asta €. 1.113.636,36  di cui
€. 28.436,36  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo netto di €.
927.307,52 oltre IVA in misura del 10%, di cui €. 28.436,36 per oneri di sicurezza;
4) Di dare atto che il secondo classificato è risultato il RTI CONVERSO FERRUCCIO
(Capogruppo Mandataria) – OMNIARCH SAS di Mancuso G. & C. (Mandante)   con sede in Via
Svizzera n.46, Rende (CS) – P.IVA n. 01400900781, che ha conseguito un punteggio totale di
67,033 punti ed offerto un ribasso del 4,35%;
5) di trasmettere la presente al Comune di Aiello Calabro per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Il Responsabile della CUC

F.to Ing. Roberto Benedetto

Visto favorevole di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria articolo 151, comma 4, e
articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
F.to Rag. Anna Guzzo

____________________________________
Data 10/01/2023

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì
Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Scanga Potenzina


