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Catanzaro,   

 

 

 

 

Prot. n. 744/2019 

 

Procedura negoziata tramite il mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. 

Lgs. n.50/2016 e ss. mm. per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale dei 

locali, posti al piano terra e secondo piano di “Palazzo Gallo”, sito in Castrovillari in 

Via Vittorio Emanuele II°, da destinare a nuova sede dell’Ufficio Territoriale di 

Castrovillari CIG: 8016389579 Determina di aggiudicazione definitiva 

 

Premesso che: 

 

 con Determina del Direttore Regionale della Calabria, prot. n. 310 del 27 agosto 

2019, è stato autorizzato l’avvio di una procedura di gara, mediante la 

pubblicazione di una Richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma CONSIP, per 

l’individuazione di un operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori in 

oggetto meglio esplicitati;  

 in data 30 agosto 2019 è stata pubblicata la RDO n. 2378218, invitando, a 

presentare offerta economica, secondo il criterio del “minor prezzo”, tutti gli 

operatori economici presenti sul MePa e iscritti all’iniziativa “Lavori di 

manutenzione – Beni del patrimonio culturale Categoria OG2 ”,con sede legale in 

Calabria; 

 in data 23 settembre 2019, nel termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

sono pervenute n. 12 (dodici) offerte e in data 24 settembre 2019 si è provveduto ad 

avviare la fase procedimentale per l’apertura della documentazione amministrativa; 

 a seguito del controllo formale dei documenti amministrativi presentati, sono state 

inoltrate con note prot. 28459-28551-28552 del 26 settembre 2019 le richieste di 

integrazione documentale, mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai 

sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.;  

 acquisiti i documenti amministrativi in data 3 e 4 ottobre 2019, con note prot. 

n.29381/2019 e prot. n.29600/2019, gli operatori economici offerenti Falvo 

Costruzioni srl e Sergi Costruzioni srl, sono stati ammessi alla fase successiva della 

procedura di gara per l’apertura delle offerte economiche, mentre l’operatore 

economico Saccà Geom. Pasquale è stato escluso per mancata trasmissione della 

documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di gara;    

 in data 11 ottobre 2019, dall’esame delle offerte economiche, si è proceduto ad 

escludere l’impresa Perrone Antonio e la società Falvo Costruzioni srl per mancata 

indicazione dei costi aziendali sulla sicurezza; 

 a seguito dell’apertura delle offerte economiche, è stata stilata, tramite il portale 

MePa, una graduatoria provvisoria e, poiché le ditte ammesse erano superiori a 
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cinque, si è proceduto telematicamente al sorteggio del criterio per la verifica della 

soglia di anomalia corrispondente a quello indicato nell’art. 97 comma 2 lettera a) 

del DLgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 l’offerta economica anormalmente più bassa è risultata essere quella presentata 

dalla società Artedile srl, per un importo pari ad Euro 43.776,85 con un ribasso  del 

32,651% sul prezzo a base d’asta di € 65.000,00; 

 ai sensi dell’art. 97 del  D. lgs n.50/2016 e ss.mm., la società Artedile srl è stata 

invitata con nota prot. n. 30504 del 14 ottobre 2019, a presentare adeguate 

giustificazioni per dimostrare la fattibilità dei lavori in correlazione alla misura 

dell’offerta proposta;  

 il Responsabile Unico del Procedimento in data 08 ottobre 2019 ha comunicato di 

ritenere esaustive le motivazioni trasmesse con nota prot. n. 31952 del 28 ottobre 

2019 e prot. n. 34015 del 15 novembre 2019 del 02 ottobre 2019 dalla società 

Artedile srl; 

 con nota prot. n.682 del 18 novembre 2019 il Responsabile del Procedimento, ha 

formulato la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della società Artedile 

srl;  

  

Tutto ciò premesso e considerato 

 

visto l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla legge, 

sull’operatore economico che ha presentato l’offerta economica al minor prezzo 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

 

   Determina 

 

 
di aggiudicare definitivamente l’affidamento dei lavori di funzionale dei locali, posti al 

piano terra e secondo piano di “Palazzo Gallo”, sito in Castrovillari in Via Vittorio 

Emanuele II°, da destinare a nuova sede dell’Ufficio Territoriale di Castrovillari,  alla 

società Artedile srl P.Iva: 02400210783 con sede in Via San Remo 4 - 87060 Pietrapaola 

(CS), per Euro 43.776,85 (quarantatremilasettecentosettantasei/85), oltre oneri per la 

sicurezza pari ad Euro 2.000,00, il tutto al netto dell’Iva. 

 

Catanzaro, 28 novembre 2019 

 

      
           Firmato digitalmente 

IL  DIRETTORE REGIONALE 

                         Agostino Pellegrini 

 


