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Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 60660

S.R.  N.  520  "DEL CERASO"  -  LAVORI  URGENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED 
AGGIUDICAZIONE APPALTO.   (CUP: F87H20004080003 - CIG: 85648902D2) 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

 Che,  con Deliberazione di  Consiglio  Provinciale  n.  29 del  11/11/2020 è stato approvato il 
documento di variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 con i relativi allegati, 
e sono state assegnate al Settore Viabilità ulteriori risorse per l'esecuzione di interventi sulla 
rete viaria di pertinanza;

 Che con Decreto  Presidenziale  n.  105 del  26/11/2020  è  stato  approvato  il  Progetto  di 
Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento in oggetto per l'importo di € 200.000,00, ai 
fini dell'inserimento dell'intervento stesso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2020/2022 e nel  Programma Annuale 2020, con l'assegnazione al  Settore Viabilità,  per 
l'intervento in oggetto, del seguente Capitolo di spesa  7103;

 Che,  con Determinazione Dirigenziale  n.  282 del  17/12/2020 è stato approvato il  Progetto 
Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00 con il 
relativo quadro economico come di seguito riportato:
LAVORI
Importo a Base d'Asta      €  151.188,41
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)     €      5.018,82
Costi Speciali da PSC (non soggetti a ribasso)  €     1.988,18

Totale Lavori               €  158.195,41 € 158.195,41

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% su A1+A2+A3      €    34.802,99
Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) €      3.163,91
Spese Tecniche (IVA e CNPAIA incluse) €      2.850,00
Prove laboratorio e imprevisti €            987,69  

Totale Somme Disp.                  €    41.804,59       €   41.804,59

TOTALE PROGETTO                € 200.000,00

CONSIDERATO:
 Che  con  la  medesima  Determinazione  Dirigenziale  n.  282  del  17/12/2020  sono  stati 

approvati anche i documenti di gara (Lettera di Invito ed Allegati) e l'avvio della procedura 
per l'appalto dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera 
b) della Legge n. 120 del 11/09/2020,mediante la  procedura negoziata  di cui all'art. 63 
del D.Lgs.  n.50/2016 e s.m.i.,  con il  criterio del “minor prezzo”,  ai  sensi  dell'art.  36 
comma 9-bis ed art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

 che la suddetta Determinazione Dirigenziale stabilisce che l'affidamento dei lavori avvenga 
mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, da 
espletarsi tramite la piattaforma telematica E-procurement Net4market, da aggiudicarsi con il 
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criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis e dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tra i 
soggetti regolarmente iscritti nell'Elenco dell'Albo Fornitori dell'Amministrazione Provinciale 
dell'Aquila sulla Piattaforma Telematica “Net4Market_CSA med”, che risultino in possesso 
della  Attestazione  SOA nella  Categoria  OG3 -  Classifica  1  ed in  ossequio  al  principio  di 
rotazione  degli  inviti  che  tenga  conto,  ove  possibile,  anche  di  una  diversa  dislocazione 
territoriale  delle  imprese  invitate,  purché  in  possesso  di  impianti  di  produzione  di 
conglomerato bituminoso e che siano in grado di assicurare il corretto apporto dei materiali da 
stendere in relazione alle zone di intervento;

 che  l'art.  1  comma  3  della  Legge  n.  120  del  11/09/2020   stabilisce  che  “nel  caso  di 
aggiudicazione  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 
Decreto Legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque”;
 Che in data  22/12/2020,  in  attuazione della  predetta  Determinazione Dirigenziale ed ai 

sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, è stato pubblicato sul 
profilo del Committente, nell'Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
–"Bandi  di  gara  e  contratti"  -  "Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Procedure Art. 1 comma 2 lett. b) della 
Legge n. 120 del 11/09/2020" l'Avviso di Avvio della Procedura Negoziata;

 Che la procedura di gara,  ai sensi della previsione dell’Art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., è stata interamente gestita per via telematica, tramite l’utilizzo della 
piattaforma dell’Albo Fornitori della Provincia dell’Aquila denominata “Net 4 Market”, 
gestita da Net 4 Market srl e da CSA med srl;

PRESO ATTO:
 Che in data 22/12/2020, con protocollo SR 520_MS, sono stati inviati a formulare la propria 

offerta economica, tramite la Piattaforma telematica di e-procurement dell'Amministrazione 
Provinciale dell'Aquila, i seguenti 5 operatori economici: 2P ASFALTI S.R.L., ADRIATICA 
BITUMI S.P.A., CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO di DI SABATINO OSCAR & 
C.  S.R.L.,  LIMACO  S.R.L.,  P.R.S.  PRODUZIONI  E  SERVIZI  S.R.L.,  individuati  tra  i 
soggetti regolarmente iscritti nell'Elenco dell'Albo Fornitori dell'Amministrazione Provinciale 
dell'Aquila sulla Piattaforma Telematica “Net4Market_CSA med”;

 Che nella Lettera di Invito  è stato fissato come termine ultimo per la presentazione delle 
offerte il giorno 28/12/2020 alle ore 12.00;

 che nel tempo utile, risultano pervenute le offerte delle seguenti Imprese: 2P ASFALTI S.R.L., 
ADRIATICA BITUMI S.P.A., LIMACO S.R.L. e  P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.;

 Che la prima seduta del Seggio di Gara prevista dalla Lettera di Invito è stata fissata per il 
giorno 29/12/2020 alle ore 9.00;

 Che nella  data  del  29/12/2020  si  è  svolta  la  prima  ed  ultima  seduta  del  Seggio  di  gara,  
composto  dal  RUP  Geom.  Giuseppe  Di  Bernardini,  in  qualità  di  Presidente,  finalizzata 
all'espletamento  della  procedura  di  aggiudicazione  e  le  cui  risultanze  sono  riportate  nel 
relativo Verbale di Seduta di Gara, in atti d’ufficio;

 che  al  termine  delle  operazioni  di  gara,  in  data  29/12/2020,  il  Seggio  ha  proposto 
l'aggiudicazione dell'appalto all'Operatore economico  P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI 
S.R.L. con sede in Via Edison n, 17 – 67051 Avezzano (AQ), C.F e P.IVA01236440663, che 
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ha  offerto  un  ribasso  del  31,765  %  (diconsi  tretunovirgolasettecentosessantacinque)  sul 
prezzo a base d’asta, pertanto per un importo di € 110.170,41 di cui € 103.163,41, per lavori al 
netto del ribasso offerto, ed € 7.007,00, per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, 
tutto oltre IVA 22%;

 Che il comma 5 dell'art. 32 del D.L.vo 50/2016 stabilisce che la Stazione Appaltante provvede 
all'approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell'art.  33  c.  1  del  medesimo 
D.L.vo 50/2016;

 Che  il  comma  7  dell'art.  32  del  D.L.vo  50/20196  stabilisce  che  l'aggiudicazione  diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei prescritti requisiti per la 
partecipazione alla gara;

 Che a tal fine, si è provveduto ad inoltrare agli Enti competenti, le richieste di verifica delle 
autodichiarazioni  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  delle  altre  previste  dalle  vigenti 
legislazioni tramite il sistema AVCPASS;

RITENUTO:

 di  doversi  procedere  all’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  dei  lavori  di  che 
trattasi  in  favore  della  ditta  P.R.S.  PRODUZIONI  E  SERVIZI  S.R.L.con  sede  in  Via 
Edison n, 17 – 67051 Avezzano (AQ), C.F e P.IVA01236440663, che ha offerto un ribasso 
del  31,765  %  (diconsi  tretunovirgolasettecentosessantacinque)  sul  prezzo  a  base  d’asta, 
pertanto per un importo di  € 110.170,41  di cui € 103.163,41, per lavori al netto del ribasso 
offerto, ed € 7.007,00, per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, tutto oltre IVA 
22%;

 di doversi procedere alla rimodulazione del quadro economico come di seguito indicato:
LAVORI
Importo Lavori (al netto del ribasso)      €  103.163,41
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)     €      5.018,82
Costi Speciali da PSC (non soggetti a ribasso)  €      1.988,18

Totale Lavori               €  110.170,41 € 110.170,41

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% su A1+A2+A3      €    24.237,49
Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) €      3.163,91
Spese Tecniche (IVA e CNPAIA incluse) €      2.850,00
Prove laboratorio e imprevisti €            987,69  

Totale Somme Disp.                  €    31.239,09         €   31.239,09

ECONOMIE DI GARA (SUI LAVORI)      €    58.590,50                 €   58.590,50

TOTALE PROGETTO               € 200.000,00

DATO ATTO:
 il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: F87H20004080003;
 il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: 85648902D2;
 che  l'aggiudicatario  dell’appalto  risulta  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi 

previdenziali e assistenziali come da D.U.R.C. allegato;
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VISTI:
 Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
 La Legge 120 del 11/09/2020;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 Il Regolamento di Contabilità;
 Il  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  e  della  corruzione  e  della  trasparenza  (PTPCT 

2018/2020).

VISTOil Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 avente per oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 
2020-2022 e relativo Piano delle Performance”;

VISTA  la  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  29  del  11/11/2020  avente  per  oggetto 
“Approvazione variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e relativi allegati”;

RITENUTO  che l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del  
D.Lgs. N° 267/2000;

DETERMINA

 Di approvare il verbale di gara, conservato in atti d’ufficio, relativo al giorno 29/12/2020;
 Di approvare l'offerta ed aggiudicare, a termine dell’art.  32 c. 7 del D.L.vo 50/16 e s.m.i., 

l’intervento  denominato  “S.R.  N.  520  "DEL  CERASO"  -  LAVORI  URGENTI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN 
TRATTI  SALTUARI”,   dell’importo  complessivo  di  €  200.000,00,   alla  ditta  P.R.S. 
PRODUZIONI E SERVIZI S.R.L.con sede in Via Edison n, 17 – 67051 Avezzano (AQ), 
C.F  e  P.IVA01236440663,  che  ha  offerto  un  ribasso  del  31,765  %  (diconsi  
tretunovirgolasettecentosessantacinque) sul prezzo a base d’asta, pertanto per un importo di € 
110.170,41 di cui € 103.163,41, per lavori al netto del ribasso offerto, ed € 7.007,00, per oneri 
e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, tutto oltre IVA 22%;

 Di  dare  atto  che  l'operatore  economico  aggiudicatario  dell’appalto  ha  provveduto  a 
sottoscrivere  il  Patto  di  Integrità  della  Provincia  dell’Aquila,   nonché  lo  schema  per 
l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii.,  in  atti  del  Settore,  che  verrà  allegato,  in  fase  di  liquidazione,  all’ordinativo  di 
pagamento;

 Di dare atto che i predetti documenti risultano tutti in atti del Settore;
 Di rimodulare il quadro economico dell’intervento come di seguito indicato:

LAVORI
Importo Lavori (al netto del ribasso)      €  103.163,41
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)     €      5.018,82
Costi Speciali da PSC (non soggetti a ribasso)  €     1.988,18

Totale Lavori               €  110.170,41 € 110.170,41

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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IVA 22% su A1+A2+A3      €    24.237,49
Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) €      3.163,91
Spese Tecniche (IVA e CNPAIA incluse) €      2.850,00
Prove laboratorio e imprevisti €            987,69  

Totale Somme Disp.                  €    31.239,09         €   31.239,09

ECONOMIE DI GARA (SUI LAVORI)        €    58.590,50                 €   58.590,50

TOTALE PROGETTO               € 200.000,00

 Di far fronte alla spesa complessiva di € 134.407,90 con i fondi di cui al Capitolo di Bilancio 
7103 Annualità 2020;

 Di assicurare il rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 
14/03/2013 e ss.mm.ii. e di cui all’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 Di dare atto che sono state inoltrate agli organi competenti, attraverso la banca dati messa a 
disposizione  dal  sistema  AVCPASS  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.),  le 
richieste di verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
dichiarati dall'Operatore Economico aggiudicatario, dai cui esiti  ad oggi pervenuti a questo 
Settore non sono emerse irregolarità;

 Di rilevare che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai 
sensi dell’Art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 Di autorizzare con il presente atto, sentito il Responsabile del Procedimento, l’esecuzione dei 
lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle 
more  della  stipula  del  Contratto,  in  considerazione  del  fatto  che  i  lavori  di  che  trattasi 
interessano arterie viarie provinciali ubicate in zone montuose soggette a repentini cambi delle 
condizioni climatiche;

 Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria generale per l'attestazione di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
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