
 

 

 

 

AREA  TECNICA 

* * * * * * * * 

Determinazione n.165/17 del 17.05.2017 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

  Premesso che: 

• il MIUR con nota prot. n.10317 del 18.08.2016, ha comunicato che questo Ente risulta 

beneficiario del finanziamento richiesto dell’importo complessivo di € 1.250.000,00 per 

l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento sismico del plesso scolastico di Via Roma”, 

giusto decreto prot. n.626 del 05.08.2016; 

• il progetto esecutivo dei citati lavori è stato approvato con deliberazione di G.M. n.98 del 

30.11.2016, esecutiva nei termini di legge; 

 

  Richiamata la precedente determinazione n.23/17 del 19.01.2017 avente ad oggetto 

“DETERMINAZIONE A CONTRARRE  - Lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico 

dell’edificio scolastico sito in viale Roma sede della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria”, 

con la quale si era stabilito: 

1)  di procedere alla indizione della gara dei lavori di che trattasi, avvalendosi della Stazione 

Unica appaltante della Provincia di Pescara, in esecuzione della delibera di C.C. n.3 del 

04.02.2016 e della relativa convenzione di adesione del 15.09.2016; 

2) di ricorrere alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, per la scelta del contraente per i lavori in oggetto; 

3) di adottare, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

  Considerato che con precedente determinazione n.148/17 del 02.05.2017 è stato approvato, 

ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, avendo verificato la regolarità e la 

legittimità della procedura e delle operazioni degli atti di gara, il verbale di gara con il quale è stata 

proposta l’aggiudicazione dei lavori in parola all’operatore economico CONSORZIO STABILE 

PANGEA SCARL con sede in Pescara in Via Tiburtina Valeria n.149/I, codice fiscale/Partita IVA 

01943430684, avendo lo stesso raggiunto il maggior punteggio di 80,450 e offerto un ribasso del 

7,850%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 849.118,62, oltre costi per la 

sicurezza per € 77.815,20 e quindi un importo di contratto complessivo di € 926.933,82; 

 

 

   

OGGETTO:  Appalto dei “Lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico dell’edificio 

scolastico sito in viale Roma sede della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria”, 

AGGIUDICAZIONE. 
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 Dato atto che:  

-   l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato d.lgs. n. 50  

 del 18 aprile 2016 dispone «La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 

 dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei 

 termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da 

 parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni»;  

-  l’art. 32. “Fasi delle procedure di affidamento” del richiamato d.lgs. 50/2016 dispone al 5º  

 comma che «La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

 dell’art. 33, comma 1 provvede all’aggiudicazione» nonché con il successivo comma 7 

 «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

 

 Precisato che per quanto attiene  il CONSORZIO STABILE PANGEA SCARL di Pescara, 

la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico   

finanziario, acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici con le procedure 

del sistema AVCPass e, per la documentazione non disponibile nella Banca dati, con le procedure 

tradizionali, risulta regolare come da documentazione acquisita e depositata agli atti; 
  

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del comma 5 dell’art.32 del d.lgs. 50/2016  alla 

formale aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore del CONSORZIO STABILE PANGEA 

SCARL di Pescara, per un importo complessivo di € 849.118,62 al netto del ribasso d’asta offerto 

in sede di gara (-7,850%), oltre i costi della sicurezza non soggetti a ribasso fissati in € 77.815,20, 

determinando, quindi, l’importo complessivo dell’appalto nella misura di € 926.933,82 oltre IVA 

nella misura di legge, e, di disporre conseguentemente, ai sensi del comma 7 dell’art.32 del d.lgs. 

50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione stessa;  

 

  Ritenuto, altresì, di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà 

stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della 

necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

 Visto il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 32, commi 5 e 7; 

            Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
        Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

            Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

            Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

            Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non 

 materialmente riscritte, costituendone presupposto e motivazione; 

2) Di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti 

 requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, autodichiarati 

 in sede di gara dal CONSORZIO STABILE PANGEA SCARL con sede in Pescara in Via 

 Tiburtina Valeria n.149/I, codice fiscale/Partita IVA 01943430684, come da 

 documentazione e/o certificazione acquisita, agli atti; 

3) Di aggiudicare, ai sensi del comma 5 dell’art.32 del d.lgs. n.50/2016, l’appalto dei “Lavori 

 di messa in sicurezza con adeguamento sismico dell’edificio scolastico sito in viale Roma 

 sede della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria” in favore del CONSORZIO 

 STABILE PANGEA SCARL di Pescara, per un importo complessivo di € 849.118,62 al 

 netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara (-7,850%), oltre i costi della sicurezza non 

 soggetti a ribasso fissati in € 77.815,20, determinando, quindi, l’importo complessivo 

 dell’appalto nella misura di € 926.933,82 oltre IVA; 

 



4) Di disporre, avendo verificato in favore del CONSORZIO STABILE PANGEA SCARL di 

 Pescara il possesso dei requisiti prescritti, l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

 32, comma 7, del d.lgs. n.50  del 18 aprile 2016; 

 

5) Di assumere il relativo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 

 267/2000 a carico del bilancio  c.e. sul Cap. n.2665/1; 

 

6) Di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 

 “Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti, nonché di 

 disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto 

 pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini 

 cognitivi in ordine ad  ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

 

7) Di comunicare l’esito della gara di cui alla presente determinazione a con le modalità 

 previste ai sensi dell’articolo 76, comma 5, let. a) del D.Lgs.n. 50/2016; 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              (F.to Lorenzo Burani) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro 

                               

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, APPONE il visto 

di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.                         

L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dell’intervento/capitolo sopradescritti. 

 

Alanno 17.05.2017           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    (F.to Pignoli Quintilio) 

 

    

 

 

 

Timbro 


