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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                              N.   

 

12                                  

 

DEL 

 

11/07/2016                        
 

OGGETTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE  DEL PERCORSO DI 

VISITA DEI RUDERI DEL CASTELLO DEI FRANGIPANE DENOMINATO 

“LA ROCCA” DEL COMUNE DI TOLFA. APPROVAZIONE VERBALE DI 

GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Richiamata la determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Allumiere, Canale Monterano e Tolfa n. 10 del 29/12/2015, con la quale si indiceva per il Comune 

di Tolfa una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l’affidamento dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DI VISITA DEI RUDERI 

DEL CASTELLO  DEI  FRANGIPANE  DENOMINATI  “LA ROCCA”,   per   l’importo   di    

€. 39.320,00, di  cui  €. 6.320,00 per oneri della sicurezza, oltre imprevisti e IVA di Legge, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 

n.163/2006, previa pubblicazione di un avviso esplorativo e successivo invito a partecipare a tutti i 

concorrenti in possesso dei requisiti che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 

stessa e aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi 

unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006; 

Posto che sono pervenute al Protocollo dell’Ente nr. 27 manifestazioni d’interesse a 

partecipare alla procedura in oggetto; 

Accertato che tra le 27 manifestazioni d’interesse pervenute una è risultata non possedere i 

requisiti richiesti; 

Richiamata la determinazione n. 10 del 16/06/2016 della Centrale Unica di Committenza tra 

i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, con la quale si è approvato lo schema di lettera 

invito a presentare offerta ed i relativi moduli allegati; 

 Considerato: 

- che sono state inviate nr. 26 lettere invito a presentare offerta; 

- che la lettera invito stabiliva, come termine di presentazione delle offerte, le ore 13,00 del 

giorno 08/07/2016 e fissava l’apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 11/07/2016 alle 

ore 10,00 e seguenti, presso la sede della Delegazione comunale, sita in Tolfa, Frazione di Santa 

Severa Nord, Piazza della Repubblica n. 1; 

- che entro detto termine sono pervenute al Protocollo dell’Ente nr. 16 offerte; 

 Dato atto che, come da verbale allegato alla presente, la Commissione di gara ha 

provveduto, nell’ordine di protocollo di arrivo, all’apertura delle buste contenenti le dichiarazioni e 

dopo aver ammesso nr. 14 concorrenti alla fase successiva della gara, escludendone nr. due per le 



motivazioni indicate nel verbale, ha provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche e dopo aver escluso le offerte che presentano una soglia di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia, pari al 27,916%, ha aggiudicato i lavori in oggetto in via provvisoria all’Impresa 

risultata la migliore tra le offerte congrue, ossia al di sotto della soglia di anomalia sopra citata, 

risultata la Ditta R.B. S.R.L., con sede in Perugia, Gualdo Cattaneo, Frazione Saragano, Via della 

collina nr. 22, cap. 06035, P.I. 01836690543, che ha presentato un ribasso pari al 26,666% ed ha 

individuato la Seconda classificata nella Ditta TEMPUS ET OPERA S.R.L., con sede in Roma, Via 

Albenga nr. 33, cap 00183, P.I. 08819811004, con un ribasso pari a 26,111%; 

Ritenuto necessario procedere all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:  

 

1) Di approvare il verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 11/07/2016, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale, inerente la procedura negoziata per l’affidamento 

dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DI VISITA DEI RUDERI DEL 

CASTELLO  DEI  FRANGIPANE  DENOMINATI  “LA ROCCA” DEL COMUNE DI 

TOLFA”, per l’importo di €. 39.320,00, di  cui  €. 6.320,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge, espletata ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, 

comma 6 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, previa pubblicazione di un avviso 

esplorativo e successivo invito a partecipare a tutti i concorrenti che hanno manifestato 

l’interesse a partecipare alla procedura stessa e aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo 

più basso, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 

163/2006; 

 

2) Di procedere all’aggiudicazione provvisoria dei predetti lavori alla Ditta R.B. S.R.L., con sede 

in Perugia, Gualdo Cattaneo, Frazione Saragano, Via della collina nr. 22, cap. 06035, P.I. 

01836690543, la quale  ha  offerto la migliore offerta congrua con un ribasso sui prezzi unitari 

posti a base d’asta pari al 26,666%, per un importo dei lavori pari a €. 24.200,22, oltre               

€. 6.320,00 per oneri della sicurezza, esclusi imprevisti e IVA di Legge; 
 

3) Di individuare la Seconda classificata nella Ditta TEMPUS ET OPERA S.R.L., con sede in 

Roma, Via Albenga nr. 33, cap 00183, P.I. 08819811004, che ha presentato un ribasso sui 

prezzi unitari posti a base d’asta del 26,111%; 

 

4) Di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi successivamente alla verifica 

dei requisiti richiesti dalla lettera invito a presentare offerta;  
 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Manutenzioni e 

Ambiente, Lavori Pubblici del Comune di Tolfa per gli adempimenti consequenziali.  

 

 IL RESPONSABILE DELLA CUC    
  Arch. Enrico Novello             

                            


