DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 156 / 622 PA del 18/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI “INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ DELL’ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO
INTERVENTI SULL’INFRASTRUTTURA [622PA]”
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 2.123.806,24 di cui € 2.073.065,93 soggetti a ribasso d’asta ed
€ 50.740,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - a mezzo sistema
telematico ai sensi dell’art. 58 dello stesso decreto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,.
DETERMINA A CONTRARRE N° 236/622 PA del 18/11/2019
Classificazione dei lavori
Categorie di opere generali e
Categ
speciali costituenti l’intervento
Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
OG6
opere di irrigazione e di
evacuazione
Impianti elettrici, radiotelefonici e
OS30
televisivi….

Importo in euro
€ 1.545.867,45

€ 577.938,79

Classifica

Incidenza
%

Tipo di categoria

IV

72,79%

Prevalente

III

27,21%

Scorporabile/subappaltab
ile (nei limiti di Legge)

Totale € 2.123.806,24

100,00%

CUP: F74H17000530001 - CIG: 8107376253 - NUMERO GARA: 7602708
OPERATORE ECONOMICO: COSTITUENDA ATI:
- COSPIN S.R.L. (Impresa Capogruppo)
Sede legale in Catania (CT) C.so Sicilia n. 40 - C.F./ P. IVA 04712420878
Categoria prevalente OG6 - 100%
Categoria Scorporabile OS30 (OG11) - 44,64%
- GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L. (Impresa Mandante)
Sede legale in Misterbianco (CT), Via San Rocco Vecchio, 34 - C.F./ P. IVA 04158400871
Categoria Scorporabile OS30 (OG11) – 55,36%
PUNTEGGIO TOTALE O.E.V.: 95,797/100
RIBASSO OFFERTO: 25,30%
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 1.599.320,56 compresi o.s. e oltre iva di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE con determina n. 236/622PA del 18/11/2019 si è dato avvio alla procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. da espletare ai sensi dell'art. 58 del Codice in modalità
telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement di AMAM S.p.A.
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CHE il Bando di gara è stato pubblicato in estratto sulla GURS e su due quotidiani di cui uno a
tiratura nazionale e uno a tiratura regionale, riconosciuti fra quelli accreditati per le pubblicazioni,
ed integralmente su Albo Pretorio del Comune di Messina, sul portale del MIT
www.serviziocontrattipubblici.it e sul portale ANAC portaletrasparenza.anticorruzione.it;
CHE il bando di gara ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati integralmente in data
18/11/2019 sul sito istituzionale di AMAM S.p.A. www.amam.it sezione Società Trasparente Bandi di Gara e Contratti
CHE il bando di gara, il disciplinare di gara, gli elaborati tecnici e tutti gli allegati sono stati
pubblicati integralmente nella sezione Nuovo portale Appalti del sito istituzionale di AMAM S.p.A.
www.amam.it in data 19/11/2019.
CHE il bando di gara è stato pubblicato integralmente su Albo Pretorio del Comune di Messina in
data 20/11/2019.
VISTA la pubblicazione della procedura di gara in piattaforma telematica in data 19/11/2019 e sul
sito istituzionale www.amam.it in data 18/11/2019 e su Albo Pretorio del Comune di Messina in
data 20/11/2019, sulla G.U.R.S., sul sito del M.I.T. e su due quotidiani di cui uno a tiratura
nazionale e uno a tiratura regionale, riconosciuti fra quelli accreditati per le pubblicazioni
PRESO ATTO della nomina della commissione giudicatrice;
VISTI i verbali della gara in oggetto nn. 1, 2 e 7 relativi alle sedute pubbliche tenutesi dal
27/01/2020 al 02/03/2020, dai quali si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata
quella presentata dal concorrente COSTITUENDA ATI COSPIN SRL (Capogruppo) –
GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL (Mandante), e che tale offerta non è risultata
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
RITENUTO, quindi, di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione dando atto che:
- L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, in quanto tale provvedimento, fino a
quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del
contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione;
- L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
ATTESO che l’Ufficio Appalti e Contratti provvederà all’avvio delle verifiche delle
autocertificazioni presentate in sede di gara
RILEVATO che è necessario procedere, nelle more della verifica dei requisiti, alla consegna
lavori in via d’urgenza, anche a prescindere dall’efficacia dell’aggiudicazione, poiché i tempi
tecnici per acquisire le certificazioni sono incompatibili con le ragioni di urgenza collegate al
servizio pubblico espletato;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste
in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma
1, del D.Lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione in oggetto, facendo salve
le necessarie e previste verifiche tecniche in fase di armonizzazione delle proposte di miglioria
con il progetto posto a base di gara;
VISTI:
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la determina a contrarre n. 236/622PA del 18/11/2019;
- il bando, il disciplinare di gara, i modelli e gli avvisi di gara;
A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. - CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P. IVA 01937820833
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it
Pagina 2 di 3

- la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP ing. Natale Cucè;
DETERMINA
- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del d.lgs 50/2016, l’aggiudicazione degli “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLE
VULNERABILITA’
DELL’ACQUEDOTTO
FIUMEFREDDO
INTERVENTI
SULL’INFRASTRUTTURA [622PA]” all’Operatore Economico COSTITUENDA ATI
COSPIN SRL (Capogruppo) - Sede legale in Catania (CT) C.so Sicilia n. 40 - C.F./ P. IVA
04712420878 – GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL (Mandante) - Sede legale in
Misterbianco (CT), Via San Rocco Vecchio, 34 - C.F./ P. IVA 04158400871 - per aver
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio totale di
punti 95,797/100, con un'offerta economica in ribasso del 25,30% sull'importo dei lavori a corpo
posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.599.320,56
compresi o.s. pari a € 50.740,31 e oltre IVA di legge
- di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice,
all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti
prescritti;
- di autorizzare, nelle more della verifica dei requisiti, la consegna lavori in via d’urgenza
anche a prescindere dall’efficacia dell’aggiudicazione;
- di comunicare, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di
aggiudicazione all’aggiudicatario, agli operatori economici ammessi alla procedura di gara,
dando che da detta comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice.

IL RUP
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente
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