
 

 

 
 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 

 

AREA TECNICA 
COPIA 

DETERMINAZIONE 
N. 327 del 07.10.2020 del Reg. Generale 
 

N. 170 del 07.10.2020 del Reg. Area 

 
 

 

OGGETTO 

 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,  A SEGUITO DI PROCEDURA DI 

GARA NEGOZIATA,   RELATIVA   ALL'AFFIDAMENTO   DEI  LAVORI  

DI “ ADEGUAMENTO  DEL  CENTRO  COMUNALE DI RACCOLTA IN 

LOCALITA' SAN ROCCO DEL COMUNE DI MIRTO (ME) “ - CUP 

F78C17000270002        

CIG: 8237316035 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso: 

-che con determinazione n. 68 del 26.02.2020 il Comune di Mirto ha avviato la procedura selettiva per 

l’individuazione dell’affidatario dei LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

IN LOCALITA’ S. ROCCO ” , per l’importo complessivo di € 273.274,13 di cui a base d’asta € 268.081,58 

e per oneri della sicurezza € 5.192,55, attribuendo alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c. 

a r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;  

 

-che la procedura di gara si è  svolta interamente per via telematica a mezzo della piattaforma  di e-

procurement denominata ASMECOMM;  

 

- che in data 09.03.2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di e-procurement ASMEL, 

l’Avviso di Manifestazione di interesse ed i relativi allegati, nonché tutti gli atti tecnici progettuali 

approvati con Determinazione di indizione dell’amministratore delegato del 06/03/2020; 

  

-che il RUP-PDA ing. Luisa Somma, ha esaminato le candidature pervenute entro il termine stabilito 

ammettendo al sorteggio pubblico partecipanti idonei  e successivamente ha proceduto  alla fase del 

sorteggio in modalità in “ Anonima” ed impostando il numero di operatori economici da sorteggiare in 

numero 10, per i successivi inviti alla procedura negoziata; 

  



 

 

-che con lettera di invito le ditte invitate venivano informate che la procedura di gara era negoziata, ai 

sensi art. 63 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii , con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 94 comma 4 del D.Lgs 50/2016;  

  

-che negli atti di gara il termine per il ricevimento delle offerte veniva fissato per il 09/07/2020 ore 

12:00,  con apertura delle stesse il giorno 30/07/2020 ore 15:00 , come previsto dal TIMING GARA; 

  

-che, pertanto, con determinazione n. 223 del 28.07.2020 il Comune di Mirto – Area Tecnica veniva  

nominata la nuova autorità di gara in seggio monocratico;  

 

-che il rispetto degli attuali divieti disposti dal Governo in merito al contenimento del virus COVID-19 

imponeva  l’utilizzo di piattaforme web, rese disponibili ai soggetti partecipanti alle gare al fine  di 

accedere con credenziali di accesso riservate, offrendo la sicurezza e la tracciabilità della 

partecipazione alla seduta pubblica in video conferenza; 

  

-che in data 30 luglio 2020 ore 15:00 si è tenuta la prima seduta pubblica, con esame della 

documentazione amministrativa, giusto relativo verbale di gara in atti; 

  

-che in data 5 agosto 2020 ore 14:20 si è tenuta la seconda seduta pubblica, con esame della 

documentazione soccorso istruttorio ed apertura periodo caricamento offerta economica, giusto 

relativo verbale in atti; 

  

-che in data 10 agosto 2020 ore 11:30 si è tenuta la terza seduta pubblica, con esame della 

documentazione soccorso istruttorio ed ammissione di una ditta concorrente, giusto relativo  verbale 

in atti; 

  

-che il RUP-PDA ing. Luisa Somma, ha proceduto all ‘ apertura tasca per il caricamento in piattaforma 

delle offerte economiche entro le ore 12:00 del 28/08/2020, inviando tramite pec sul portale tale fase 

alle ditte concorrenti ed avvisandole della seduta pubblica del giorno 28 agosto 2020 ore 15:00, in 

modalità telematica tramite il servizio di Web conference GoToMeeting, allegando il link di accesso 

alla riunione.  

 

-che in data 28 agosto 2020 ore 15:00 si è tenuta la quarta seduta pubblica, con esame delle offerte 

presentate dalle ditte  all’uopo idonee e selezionate nelle precedenti fase di gara, nella quale  

l’Autorità di gara, preso atto delle risultanze di cui sopra, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice, propone 

al RUP, previa verifica delle giustificazione per l’offerta anomala e dei requisiti autocertificati in sede di 

gara, l’aggiudicazione della  gara di che trattasi  in favore dell’operatore C & P SRL, con sede in Barcellona 

Pozzo di Gotto (Messina) alla Via Sant’ Andrea n. 329 - Partita IVA n° 02710410834, giusto relativo verbale 

in atti;  

 

Dato atto: 

- che in data 03.09.2020 il RUP-PDA ing. Luisa Somma trasmetteva a questo Ente i n. 4 verbali di gara sopra 

citati al fine della loro visione/esame e per essere approvati e quindi poter  attivare la procedura di verifica 

dei requisiti ex. art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-che tali verbali venivano approvati giusta determina del responsabile dell’area tecnica n. 294 del 

14.09.2020; 

 

Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento ed in particolare il 

comma 7 relativo all’efficacia dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante previa verifica del 

possesso dei prescritti requisiti;  

 



 

 

Considerato che la verifica è stata regolarmente condotta dall’ASMEL e, a tal fine, sono stati già acquisiti a 

carico della ditta C.&P. s.r.l. i seguenti documenti:  

- certificato antimafia;  

-certificato agenzia delle entrate; 

-casellario ANAC; 

-certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

-DURC; 

-visura certificazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina; 

- i certificati del Casellario giudiziale dei Responsabili della Ditta e dei Direttori Tecnici; 

- i certificati dei carichi pendenti dei Responsabili della Ditta e dei Direttori Tecnici; 

 

Ritenuto di doversi procedere, avendo riscontrato la regolarità e la legittimità della procedura, delle 

operazioni e degli atti di gara, all’approvazione degli stessi ed alla conseguente aggiudicazione definitiva 

dell’appalto  in favore dell’operatore C & P SRL, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) alla Via 

Sant’ Andrea n. 329 - Partita IVA n° 02710410834; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2017, la comunicazione di aggiudicazione definitiva sarà 

trasmesso a tutti i Concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, dando atto che, dalla data di 

ricezione del presente provvedimento, decorrono i termini di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 

50/2017; 

 

Visti: 

 il D.lgs. 267/2000; 

 la L.R. 12/2011 e s.m.i.; 

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

 il il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 la L.R. 48/91; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento dei contratti; 

 l’O.AA,EE.LL. della Regione Siciliana; 

 

 

Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000; 

 

DETERMINA DI 

 

1)di procedere, in considerazione dell’accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara, 

all’aggiudicazione dell’appalto dei  LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN 

LOCALITA’ S. ROCCO ” a seguito di procedura negoziata in favore dell’operatore C & P SRL, con sede in 

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) alla Via Sant’ Andrea n. 329 - Partita IVA n° 02710410834, per un 

importo di aggiudicazione pari ad € 205.806,23 (al netto del ribasso d’asta del 23,23%), oltre ad € 5.192,55 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e così per complessivi €  210.998,78 oltre ad I.V.A.; 

 

2) di dare atto che, ai fini dell’accertamento dell’efficacia del presente atto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 

n. 50/2016, sono stati già acquisiti a carico della ditta C.&P. s.r.l. i seguenti documenti:  

- certificato antimafia;  

-certificato agenzia delle entrate; 

-casellario ANAC; 

-certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

-DURC; 



 

 

-visura certificazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina; 

- i certificati del Casellario giudiziale dei Responsabili della Ditta e dei Direttori Tecnici; 

- i certificati dei carichi pendenti dei Responsabili della Ditta e dei Direttori Tecnici; 

 

3) di confermare che si provvederà  alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto; 

 

4) di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, l'avviso sui risultati 

della presente procedura di affidamento, contenente altresì l'indicazione dei soggetti invitati e le modalità 

di espletamento del sorteggio e della procedura di gara, sarà pubblicato secondo le modalità di cui al citato 

articolo di Legge;  

 

5) di dare atto che si procederà, secondo le disposizioni operative interne, a dare attuazione agli obblighi di 

trasparenza e di pubblicità sul sito web dell’Amministrazione secondo la disciplina introdotta dall’art. 23 

del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013; 

 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to  ING.  NASTASI GIUSEPPE 

 

 
 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA SOPRARIPORTATA 
 

Si appone il visto FAVOREVOLE  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5 della 

L.n.142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante 

dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite 

impegnate. 

 
INTERVENTO N. IMPEGNO ANNO IMPEGNO IMPORTO 

      0,00 

      0,00 

      0,00 

  0,00   0,00 

  0,00   0,00 

   

Totale: 

 

0,00 

 

Mirto, 07.10.2020 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI  

 



 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 07.10.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale della presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 
all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.10.2020. 

 

Mirto, lì  

 

 Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Francesca Calarco 

                                                                                                    

  

                                      

 

 

****************************************************************************** 

  

 
 

 

In data………………… prot. n. ………. copia della presente determinazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari  
 

 

 


