
COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Reg. Gen N° 53  

Del  28-09-2019 
 

 

Oggetto: “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO 

SAN SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR 

FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO-

Azione 5.1.1- Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico- Programma degli interventi prioritari 

in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 

02 febbraio 2017 n. 34. 

CUP F86J17000220002 

CIG 7535250 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA 
 

VISTA e richiamata la Delibera di Giunta del Comune di BISEGNA n. 63 del 18-09-2018 con la 

quale si approvava il progetto esecutivo, redatto dall’arch. Gerardo D’Addezio, dei lavori di 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO 

BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO-Azione 5.1.1- Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico- Programma degli interventi prioritari in 

materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 02 febbraio 2017 n. 

34. con il seguente quadro economico: 

 
 



CONSIDERATO: 

- Che con la stessa determinazione dirigenziale è stato stabilito di procedere all’appalto dei lavori 

mediante procedura mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex-art. 95 co. 3 del decreto 

medesimo 

- Che in data 15/12/2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento dei lavori di cui 

sopra con scadenza il giorno 24/01/2019 entro le ore 12,00; 

 

- Che, nei termini stabiliti dal Bando sono pervenute  n. 11 offerte; 

 

- Che in data 13/04/2019 e 27/04/2019 si sono svolte n. 2 sedute pubbliche per l’apertura delle 

buste amministrative giusti verbali n. 1 e 2 debitamente pubblicati all’albo pretorio; 

 

- Che tutte le ditte partecipanti sono state ammesse alle successive sedute per l’esame dell’offerta 

tecnica; 
 

- Che, nella seduta pubblica del 04/05/2019, il seggio di gara provvedeva all’apertura delle buste 

“B-offerta tecnica” relativamente ai n° 11 concorrenti ammessi, al fine di verificare e siglare la 

documentazione ed accertare l’insussistenza di ulteriori motivi di esclusione; 

 

DATO ATTO: 

 Che, successivamente alle fasi sopra descritte di valutazione della documentazione 

amministrativa a cura di seggio di gara, si insediava la Commissione giudicatrice, in seduta 

riservata, per la valutazione delle offerte tecniche, valutazione esperita in n° 4 sedute riservate in 

date 07/05/2019, 11/05/2019, 14/05/2019, e 18/05/2019, come da Verbale n°4, Verbale n. 5, Verbale 

n. 6 e Verbale n. 7 in pari date; 

 Che, previo avviso ai concorrenti prot. 767 del 21/05/2019, in data 24/05/2019 era convocata 

seduta aperta per la declamazione dei punteggi assegnati all’offerta tecnica, l’apertura dell’offerta 

economica dei concorrenti ammessi e la redazione della graduatoria di gara, come da Verbale n° 8-

commissione; 

 Che, dal suddetto Verbale n° 8 si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa è 

pervenuta dal concorrente n° 2, Consorzio Triveneto Rocciatori, con il punteggio di 97,74/100 ed un 

ribasso offerto sull’importo a base di gara del 33,333%, mentre al secondo posto risulta collocato il 

concorrente n° 5 Geo L’Aquila S.r.l. con il punteggio di 96,58/100 ed un ribasso del 19,800%; 

 Che la Commissione giudicatrice, relativamente al concorrente primo graduato, rilevava 

l’avvenuto superamento dei 4/5 del punteggio massimo sia per l’offerta tecnica che per quella 

economica e, pertanto, con nota prot. 833 del 28/05/2019 il R.U.P. del Comune di Bisegna 

richiedeva alla ditta Consorzio Triveneto Rocciatori di produrre idonei giustificativi finalizzati alla 

valutazione di congruità dell’offerta rimessa in sede di gara; 

 Che in data 11/06/2019 la ditta, Consorzio Triveneto Rocciatori rimetteva a mezzo Pec i 

richiesti giustificativi; 

  

VISTI, PERTANTO: 

 - il Verbale n° 1-amministrativa in data 13/04/2019; 

 - il Verbale n° 2-amministrativa in data 27/04/2019; 

 - il Verbale n° 3-commissione in data 04/05/2019; 

 - il Verbale n° 4-commissione in data 07/05/2019; 

 - il Verbale n° 5-commissione in data 11/05/2019; 

 - il Verbale n° 6-commissione in data 14/05/2019; 



 - il Verbale n° 7-commissione in data 18/05/2019; 

 - il Verbale n° 8-commissione in data 24/05/2019; 

 

RITENUTO, PERTANTO, 

 di approvare i su elencati Verbali di gara; 

 in esito agli stessi, di dover formalizzare la proposta di aggiudicazione della gara in parola in 

favore della ditta Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. a R. L. di Fonzaso (BL), con il 

punteggio di 97,74/100 ed un ribasso offerto sull’importo a base di gara del 33,333%; 

 di riservare la formale aggiudicazione di cui all’art. 33 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla 

Stazione Appaltante previo esperimento delle verifiche delle condizioni soggettive, dichiarate in 

sede di gara, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti, a cura della medesima Stazione 

Appaltante; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 37, co. 1° del D. Lgs. 33/2013, la presente Determinazione verrà 

pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. n° 207/2010, per quanto applicabile; 

 

VISTO l’art. 192, co. 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 67 dello Statuto; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica, 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale a quanto esposto; 

 

2) Di approvare le risultanze di gara di cui ai seguenti verbali che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 - il Verbale n° 1-amministrativa in data 13/04/2019; 

 - il Verbale n° 2-amministrativa in data 27/04/2019; 

 - il Verbale n° 3-commissione in data 04/05/2019; 

 - il Verbale n° 4-commissione in data 07/05/2019; 

 - il Verbale n° 5-commissione in data 11/05/2019; 

 - il Verbale n° 6-commissione in data 14/05/2019; 

 - il Verbale n° 7-commissione in data 18/05/2019; 

 - il Verbale n° 8-commissione in data 24/05/2019; 

 

3) Di dare atto che la proposta di aggiudicazione della gara di cui trattasi e di cui ai verbali 

succitati, è determinata a favore del concorrente n° 2, Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop.  

a R.L. di Fonzaso (BL), con il punteggio di 97,74/100 ed un ribasso offerto sull’importo a base 

di gara del 33,333% e che il secondo classificato è risultato il concorrente n° 5 Geo L’Aquila srl, 

con il punteggio di 96,58/100 ed un ribasso dell’ 19,800% 

 



5) Di riservare la formale aggiudicazione di cui all’art. 33 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. previo 

esperimento delle verifiche delle condizioni soggettive, dichiarate in sede di gara, secondo le 

disposizioni del Codice dei Contratti; 

 

6) Di dare atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” viene svolta dall’Arch. Gerardo 

D’Addezio; 

 

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.lgs. n° 33/2013, la presente Determinazione 

verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente -Sez. Amm.ne Trasparente”, ad avvenuta 

esecutività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 28-09-2019                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              Arch. Gerardo D’ADDEZIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del T.U.L.O.E.L. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            

 

BISEGNA, LÌ 28-09-2019                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                     Dott. Cesidio Falcone                                                                                               

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del 

Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012 in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

BISEGNA LÌ  05-10-2019                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 arch. Gerardo D’Addezio 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                            

 
                                                                                       
                                                                       
 

 

 

 



 

 

 

 


