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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 167 / 696PN del 20/07/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE - € 188.150,32 – DITTA CO.VIR. S.R.L. – 
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE DEI VILLAGGI 
SUD DELLA CITTÀ DI MESSINA -ANNO 2022 – [696PN]

IMPORTO A BASE ASTA: € 240.000,00 oltre IVA di cui € 4.319,63 per O.S. non soggetti a 
ribasso 
CATEGORIA: OG6 SOA CLASSIFICA I 
PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N. 
120/2020 e ss.mm.ii.– in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica 
delle offerte anomale, ai sensi dall’art. 1, comma 3, della Legge N. 120/2020 e ss.mm.ii.
DETERMINA A CONTRARRE: N° 48/696PN del 09/02/2022
CIG 9098708B5C N. GARA 8449237
DETERMINA APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE: N° 70/696PN del 11/03/2022
DITTA: CO.VIR. S.R.L. -  sede legale in Via Nazionale N. 54 - Cesarò (ME) – CF e P.IVA 
02127470835
RIBASSO OFFERTO: 22,0000%
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 188.150,32 compresi o.s. oltre IVA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determina N° 48/696PN del 09/02/2022 si è dato avvio alla procedura per l’affidamento 
dei servizi in oggetto;
CHE con determina N° 70/696PN del 11/03/2022 si è approvata, ai sensi del combinato disposto di 
cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
formulata dal RUP per l’affidamento alla ditta CO.VIR. S.R.L. -  sede legale in Via Nazionale N. 
54 - Cesarò (ME) – C.F. e P.IVA 02127470835 - per un importo pari a € 188.150,32 comprensivo 
di oneri di sicurezza pari a € 4.319,63 e oltre IVA di legge;
ATTESO che l’Ufficio Appalti e Contratti ha provveduto ad effettuare le sottoelencate verifiche 
delle autocertificazioni presentate in sede di gara acquisendo i documenti di comprova delle relative 
dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario ai sensi dell’art.36, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016:

 Verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti – Tribunale di Messina;
 Verifica delle sanzioni amministrative da reato a carico della ditta – Tribunale di Messina;
 Verifica iscrizione White List – Prefettura di Messina;
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 Verifica carichi pendenti tributari - Agenzia Entrate di Messina;
 Verifica della regolarità contributiva (DURC);
 Verifica dell’assenza di procedure concorsuali (Visura Camerale);
 Verifica annotazioni riservate sul casellario imprese tenuto dall’ANAC;
 Verifica possesso SOA OG6 Classifica I in corso di validità – ANAC;
 Verifica non assoggettabilità obblighi scaturenti dalla Legge 68/99 -  Centro per l’Impiego 

di Messina. 
DATO ATTO che: ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere 
stipulato solo “divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine;
RITENUTO altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
DATO ATTO che dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi per 
dichiarare efficace l'aggiudicazione effettuata con determinazione del Direttore Generale 
N°70/696PN del 11/03/2022, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del 
D.Lgs.50/2016;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, dei 

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE DEI 
VILLAGGI SUD DELLA CITTÀ DI MESSINA -ANNO 2022 – [696PN] alla ditta CO.VIR. 
S.R.L. -  sede legale in Via Nazionale N. 54 - Cesarò (ME) – C.F. e P.IVA 02127470835 - per 
un importo pari a € 188.150,32 comprensivo di oneri di sicurezza pari a € 4.319,63 e oltre IVA 
di legge;

3. di dare atto, che ai sensi e per gli effetti del comma 8° dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, la 
stipulazione del contratto di appalto dovrà aver luogo, entro sessanta giorni dalla data del 
presente provvedimento di dichiarazione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione

 

IL RUP IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

ing. Luigi Lamberto dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente
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