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Ufficio segreteria/tecnico 

Prot. n° 65 del 02/06/2014 

 

 

Al Presidente della Fondazione 
Sac. Pasquale Barone 

 
SEDE 

 

 

Oggetto: Lavori per  la "Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” – POR Calabria FERS 
2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in materia di 
politiche giovanili e attività sportive  - Linea di intervento 4.2.4.1.  
Nomina componentiNomina componentiNomina componentiNomina componenti/testimoni/testimoni/testimoni/testimoni    commissione garacommissione garacommissione garacommissione gara 

 

 

Protocollo generale 43,44,45,46 e 47 

Data 15/05/2014 

C.U.P. B57E13000410002 

C.I.G. 5573409A98 

Numero gara 5426582 

 

 

 

Il sottoscritto arch. Gennaro Procopio, in qualità di Responsabile del Procedimento (RUP), dei lavori 

specificati in oggetto. 

 

PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO::::    

- che con determinazione n° 03 del 08/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo; 

- che con determinazione n° 04 del 10/05/2014 e quella integrativa n° 05 del 16/05/2014  si 

è stabilito di procedere mediante procedura negoziata,  trattandosi di lavori di importo 

complessivo inferiore a 500.000,00 euro ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i.; 

 

VISTVISTVISTVISTI I I I gli inviti rivolti    a cinque operatori economici scelti tra quelli a cinque operatori economici scelti tra quelli a cinque operatori economici scelti tra quelli a cinque operatori economici scelti tra quelli     che hanno aderito alche hanno aderito alche hanno aderito alche hanno aderito al bando di 

"avviso pubblico - per la formazione di un elenco di imprese per l’affidamento di lavori mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando,  ai sensi degli artt. 57 e 122, 
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comma 7 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.,", ancora oggi in corso di validità. Pubblicato dal 

26/03/2014 al 26/04/2014 sull'albo pretorio on-line del Comune di Mileto, (www.comune.mileto.vv.it) 

come da attestazione dell'Ufficio protocollo dello stesso comune (reg. n° 0255/2014 del 

26/03/2014), sul sito istituzionale della Fondazione (www.fondazionenatuzza.org) e all'albo avvisi della 

stessa Fondazione;    

 

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO::::    

- che, in relazione a quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si possa 

procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale da 

applicarsi ai prezzi di elenco i ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 163 del 

12.04.2006, con le modalità di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 20, lavori a corpo; 

- che il bando di selezione, adottato in data 21/03/2014 è stato pubblicato: 

  a) all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mileto; 

  b) nel sito internet della Fondazione (profilo della Stazione Appaltante), nella  

  bacheca avvisi della stessa Fondazione;  

- che con la menzionata determinazione si è stabilito che, le offerte dovevano pervenire, a 

mezzo servizio postale (in caso di servizio Poste Italiane S.p.A., tramite Raccomandata) ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di terze 

persone, ad esclusivo rischio del concorrente, entro le ore 12.00 del 31/05/82014, presso la 

sede della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime,  Via Umberto I n. 

153, cap.: 89052, località Paravati, città: Mileto, Provincia di Vibo Valentia, e che il termine 

e le modalità di consegna erano previsti a pena di esclusione; 

- che il bando di gara, fra l’altro, disponeva che le ditte ammesse a presentare offerta 

dovevano essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi indicati nel disciplinare  e nel 

del bando di gara.  

 

DA' ATTODA' ATTODA' ATTODA' ATTO che entro il termine previsto sono regolarmente pervenute numero cinque (..5..) plichi 

chiusi, e con le prescritte iscrizioni esterne, presentati dai concorrenti all'uopo invitati, e più 

precisamente: 

1. Aversa Caterina snc, via A Manzoni snc, San Sostene (Cz) 

2. Mirarchi Emilio e Pietro snc, via Pitagora n° 2, Davoli (Cz) 

3. TGA Costruzioni Generali srl, via Metello Gennaro n° 6/a, Mileto (Vv) 
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4. Scivoletto Giulio, via Certosa n° 15, Davoli (Cz); 

5. Costruzioni Edil Co.Ra. srl,  via  B. Telesio n° 62, Satriano (Cz) 

 

 

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che per le fasi di apertura delle offerte si procederà in seduta pubblica presso la 

sede della Fondazione alle ore 10:00 del 03/06/2014; 

 

RAVVISATA RAVVISATA RAVVISATA RAVVISATA la necessita cosi come riportata nella determina integrativa n° 05 del 16/05/2014 della 

nomina di una commissione per ratificare l'esame delle offerte ed i conseguenti atti,  Presieduta 

dal RUP e da due membri della Stazione appaltante, in base all'offerta con il "criterio del prezzo 

più basso", in quanto il bando non prevede il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

NOMINANOMINANOMINANOMINA    

quali componenti/testimoni della commissione di gara che assisteranno, il sottoscritto nelle fasi di 

apertura offerte, verifica dei requisiti e del contenuto delle buste così come richiesti dal bando e 

dall'allegato disciplinare, nonché per la compilazione della graduatoria ai fine dell'aggiudicazione 

provvisoria della gara di appalto, i Sigg.ri: 

- Sac. Pasquale Barone, Presidente della Fondazione; 

- Dott.ssa Sabrina Mazzeo, assistente volontaria e coordinatrice segreteria Fondazione, che 

rivesterà anche i compiti di segretario della commissione/testimoni. 

 

 

 
Soverato, 02 giugno 21014 
 

Il RUP 
arch. Gennaro Procopio 
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PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE    

 

La presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutive: 

1. sul sito istituzionale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, 

www.fondazionenatuzza.org, sezione albo on-line; 

2. bacheca degli avvisi presso la Sede della Fondazione; 

3. albo pretorio on-line del Comune di Mileto; 

dal _________________________ al__________________________ (come da "verbale di avvenuta 

pubblicazione" che si allega alla presente).  

 

 

II Presidente 
Sac. Pasquale Barone 

 


