
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N.189   DEL 17.10.2018 

 

 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione della nuova sede camerale presso la Cittadella 

della Ricerca km 706+000 Strada Statale 7 Appia - Codice gara 6786743 

- CIG 71300249EE - CUP D86J16000860005 - Approvazione 

graduatoria ed aggiudicazione provvisoria 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 

con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge 580/93 e s.m.i.; 

  

VISTA altresì la delibera di Giunta n. 196 del 30/12/2014  con cui si è 

conferito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del 

completamento della procedura di individuazione del Segretario 

Generale, al Dott. Angelo Raffaele Caforio, i compiti e le funzioni 

di Segretario Generale; 

  

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

  

VISTA la Determinazione d’urgenza n. 19 del 12/12/2016, ratificata con 

Delibera di Giunta n. 70 del 19/12/2016, con la quale il Dott. 

Angelo Raffaele Caforio, Segretario Generale f.f., è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori relativi 

alla realizzazione della nuova Sede Camerale;  

  

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 61 del 21/03/2017 con cui è stato 

conferito all’Ing. Sergio Maria Rini, relativamente alla realizzazione 

della nuova Sede Camerale, l’incarico di Supporto al R.U.P.; 

  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 163 del 27/07/2017 con la quale 

si è proceduto all’indizione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione della nuova sede camerale presso la Cittadella della 

Ricerca km 706+000 Strada Statale 7 Appia; 

  

VISTA la documentazione di gara allegata alla predetta Determinazione di 

cui è parte integrante ed essenziale; 

  

VISTO il Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2018 approvato, unitamente al 

Bilancio di previsione 2018, con Delibera di Consiglio n. 13 del 

19/12/2017; 

  

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 69 del 09/03/2018 con la quale è 

stata costituita la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del 

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



 

  

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice n. 01 del 15/03/2018, n. 02 

del 28/03/2018, n. 03 del 09/04/2018 e n. 04 del 08/05/2018; 

  

VISTO il “verbale di verifica anomalia dell’offerta (ex art. 97 del D.Lgs. 

50/2016) ed approvazione graduatoria ai fini dell’aggiudicazione 

provvisoria” del 16/10/2018 a firma del R.U.P., del Supporto al 

R.U.P. e della Commissione giudicatrice; 

  

PRESO ATTO che nel predetto verbale è stata approvata la seguente graduatoria al 

fine di concludere l’iter amministrativo con aggiudicazione 

provvisoria, verifica sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, e successiva aggiudicazione definitiva 
Impresa Punteggio complessivo 

COGIT-COSTRUZIONI-GENERALI-ITALIANE 94,498 

R.A. COSTRUZIONI S.R.L. 85,327 

ACCA COSTRUZIONI SRL 82,954 

CO.GE.QU. SRLU 77,033 

ITALCOEN S.R.L. 76,307 

DE PASCALI PANTALEO 76,291 

ATI - ATITECNICA85 S.R.L. 

CONVERTINO SRL 
71,880 

BRUNO BARBA IMPIANTI S.R.L. 71,467 

S.T.I.M. SRL 70,443 

BAGNATO COSTRUZIONI S.R.L. 68,739 

ATI - ANTAGA SOCIETA’ COOPERATIVA 

EURO KLIMA IMPIANTI S.R.L. 
67,851 

MANNA DP S.R.L.  63,391 

ALFA IMPIANTI S.R.L. 49,400 

IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA 

LUIGI 
45,605 

EFFICIENZA ENERGIA S.R.L.  

Esclusa, l’impresa non ha 

presentato spiegazioni 

sull’offerta anormalmente 

bassa 
 

  

PRESO ATTO che la suddetta graduatoria è valida solo ai fini dell’aggiudicazione 

provvisoria, ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016, e che risulta prima 

classificata l’impresa COGIT-COSTRUZIONI-GENERALI-

ITALIANE che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa con un punteggio complessivo pari a 94,498, 

corrispondente ad un’offerta economica di € 219.659,01 ribassata 

del 15% rispetto all’importo a base di gara; 

  

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le 

verifiche del possesso dei requisiti prescritti e decorsi trentacinque 

giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 

di aggiudicazione; 

  

PRESO ATTO infine che la verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine 

speciale va effettuata, ai sensi del punto 8 del disciplinare di gara, 

sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, e 

specificatamente per le imprese 

 



 

Denominazione P.IVA 

COGIT-COSTRUZIONI-GENERALI-ITALIANE 00113370746 

R.A. COSTRUZIONI S.R.L. 02064160746 
 

  

RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

aggiudicare provvisoriamente i lavori in argomento all’impresa 

COGIT-COSTRUZIONI-GENERALI-ITALIANE con sede in 

Brindisi alla Via Bastioni Carlo V n. 35 (P.IVA 00113370746); 

  

VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa 

in materia, come accertato dal Dott. Gianluca Lanzilotti, 

responsabile del Servizio Ragioneria e Patrimonio, per cui nulla osta 

all’adozione del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo; 

2. di approvare la graduatoria finale così come risultante dal “verbale di verifica 

anomalia dell’offerta (ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016) ed approvazione 

graduatoria ai fini dell’aggiudicazione provvisoria” del 16/10/2018; 

3. di aggiudicare provvisoriamente i lavori per la realizzazione della nuova sede 

camerale presso la Cittadella della Ricerca km 706+000 Strada Statale 7 Appia - 

Codice gara 6786743 - CIG 71300249EE - CUP D86J16000860005, ai sensi 

dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’impresa 

COGIT-COSTRUZIONI-GENERALI-ITALIANE 

con sede in Brindisi alla Via Bastioni Carlo V n. 35 

(P.IVA 00113370746); 

4. di procedere alle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione alle 

imprese partecipanti alla procedura di gara; 

5. di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e di 

ordine speciale sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, 

come disposto dal punto 8 del disciplinare di gara; 

6. di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori, ai sensi dell’art. 32 commi 

7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., subordinatamente alla verifica dei requisiti 

prescritti e decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f 

(Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

    



 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	CAFORIO ANGELO RAFFAELE
	InfoCamere - Firma digitale




