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C O M U N E  D I  P O N Z A
P r o v i n c i a  d i  L a t i n a   

Piazza Carlo Pisacane, snc  -  04027  Ponza (LT)  –  Tel.: 0771/80108 
Fax: 0771/820568 - Pec: ufficiosegreteriaponza@pec.it 

DETERMINAZIONE  DEL R.U.P.  N. _1_

Del  _____14/05/2020___ 

OGGETTO:   

Lavori di risanamento ambientale e recupero edilizio dei luoghi, siti in località Le 

Forna Via Sottocampo snc, danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario 

comunale, in esecuzione della Sentenza n.46/2012 del Tribunale Civile di Latina, 

nel Comune di Ponza (LT). Approvazione proposta di aggiudicazione gara di 

appalto. CUP:I98J19000060004 - CIG:8067649291. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la Determinazione Commissariale n.04 del 22/02/2019 con il quale si è proceduto alla individuazione 
del Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 approvato con Deliberazione di C.C.n.5 del 26/04/2019; 

RICHIAMATI i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come 

integrati e corretti con D. Lgs 126/2014 (Armonizzazione sistemi contabili); 

VISTI:  
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.  

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.  
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti e Forniture; 

- lo Statuto Comunale;  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

- il D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.  

PREMESSO: 

- Che la Sig.ra De Meo Grazia Maria ha presentato ricorso al TAR Lazio - Sezione staccata di Latina contro il 

Comune di Ponza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla citata sentenza del Tribunale di Latina n. 
46/2012 del 30.01.2012, emessa nel giudizio R.G. n. 495/07, che condanna il Comune di Ponza ad eseguire 

tutti gli interventi tecnici volti all'eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e della 

sicurezza dei luoghi così come indicato nella perizia del CTU; 

- Che con sentenza del TAR del Lazio - sezione staccata di Latina n. 339/2015 si disponeva la nomina di un 

Commissario ad Acta; 

- Che con Decreto prot.n.25939/2016/Gab., il Prefetto di Latina ha incaricato il Dott. Antonio Bottoni, 

Funzionario Amministrativo della Prefettura di Latina, di porre in essere gli adempimenti connessi 

all'esecuzione di quanto disposto dalla citata sentenza; 

- Che con Determinazione Dirigenziale n.496 del 29/08/2017 è stato dato incarico a favore dell’Ing. Berardi 

Francesco con studio in Latina - Via Aprilia n.5 – iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Latina 
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al n.285/A, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativamente agli interventi tecnici volti 

all’eliminazione dei danni già causati ed al ripristino della fruibilità e della sicurezza dei luoghi 
dell’immobile di proprietà della Sig.ra Grazia Maria De Meo, in ottemperanza della Sentenza TAR del 

Lazio – Sezione di Latina n.46/2012; 

 

- Che con Determinazione Commissariale n.1 del 14/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento succitato, redatto dall’Ing. Berardi Francesco, ammontante ad un importo complessivo pari 

ad €180.000,00 di cui €113.500,00 per lavori, €6.500,00 per oneri della sicurezza ed € 60.000,00 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione, e comportante il sottoelencato quadro economico: 
 

   

Progetto esecutivo 

A LAVORI A BASE D'ASTA   Euro 

A.1 Importo lavori 
  

€ 113.500,00 

A.2 
 attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a 

ribasso d'asta)   
€ 6.500,00 

  Subtotale A 
  

€ 120.000,00 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE   
  

B.1 
Spese tecniche (Progettazione, D.L., 

Coordinamento della sicurezza e collaudi)   
€ 15.000,00 

B.2 
Spese generali (Bando di gara - Pubblicaz. - 

R.U.P.) 
  € 10.000,00 

B.3  I.V.A. 10% su A.1 e A.2   € 12.000,00 

B.4 I.V.A. 22% di (B.1+B.2)   € 5.500,00 

B.5 Imprevisti (IVA compresa)   € 10.000,00 

B.6 Lavori in economia (IVA compresa)   € 7.500,00 

B.7 Economie da ribasso   ________ 

  Subtotale B   € 60.000,00 

  TOTALE GENERALE   € 180.000,00 

 

- Che con Determinazione Commissariale n.04 del 22/02/2019 è stato affidato al sottoscritto, l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento per i “Lavori di risanamento ambientale e recupero edilizio dei 

luoghi, siti in località Le Forna Via Sottocampo snc, danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario 

comunale, in esecuzione della Sentenza n.46/2012 del Tribunale Civile di Latina”, nel Comune di Ponza 

(LT); 
 

- Che con Determinazione Commissariale n.5 del 27/06/2019 è stato approvato l’impegno di €180.000,00  per 

l’attuazione dell’intervento in argomento, già a suo tempo assunto con Deliberazione di C.C. n.5 del 
26/04/2019, imputando l’onere della spesa sul Cap.1216.00 titolato "Fognature comunali – Prestazioni di 

servizi” del Bilancio comunale 2019/2021 ed acquisiti CUP e CIG per l’esecuzione delle opere succitate; 

 

PRESO ATTO: 
- Che con Determinazione del R.U.P. n.01 del 22/07/2019 si è stabilito che per l’affidamento dell’appalto 

relativo ai  “Lavori di risanamento ambientale e recupero edilizio dei luoghi, siti in località Le Forna Via 

Sottocampo snc, danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario comunale, in esecuzione della 
Sentenza n.46/2012 del Tribunale Civile di Latina”, nel Comune di Ponza (LT), si procederà mediante 

ricorso a procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii con 

l’applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, ai 
sensi dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione di quanto stabilito 

dall'art.97 comma 2, comma 2-bis, comma 2-ter e comma 8 del Codice; 
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- Che con la stessa Determinazione del R.U.P. n.01 del 22/07/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico 
avente ad oggetto: “Indagine di mercato per la ricerca di operatori economici per l’affidamento dei lavori 

di risanamento ambientale e recupero edilizio dei luoghi, siti in località Le Forna Via Sottocampo snc, 

danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario comunale, in esecuzione della Sentenza n.46/2012 

del Tribunale Civile di Latina, nel Comune di Ponza (LT)” e relativi allegati; 
 

- Che con Determinazione del R.U.P. n.2 del 24/10/2019, sono stati approvati il Verbale di seduta pubblica 

n.1 del 27/08/2019, il Verbale di seduta riservata n.2 del 16/09/2019 ed il Verbale di seduta riservata n.3 del 
18/10/2019, relativi alla estrazione e sorteggio delle n.38 (trentotto) istanze pervenute a seguito della 

pubblicazione dell’Avviso Pubblico, di cui all’oggetto ed approvata altresì, la documentazione delle n.20 

(venti) ditte selezionate da invitare a presentare offerta, mediante ricorso a procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. con l’applicazione del criterio del minor prezzo, 

determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del 

D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione di quanto stabilito dall'art.97 comma 2, comma 2-bis, 

comma 2-ter e comma 8 del citato Codice, con la relativa documentazione posta a base di gara; 

 

- Che con nota prot. 22449 del 28.10.2019 inviata a mezzo PEC, sono state invitate le sottoelencate ditte a 

presentare la propria offerta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto: 

 

N. DITTA INDIRIZZO E PEC 

1 
COSTRUZIONI GENERALI 
PAOLETTI S.R.L. 

Piazza Gandhi n.3 – 00100 Roma – PEC: costruzionigenerali@pec.buffetti.it 

2 
DI FRANCESCANGELO SCAVI 
SRL 

Via Ivrea n.28 – 00183 Roma – PEC: difrancescangeloscavi@postacert.vodafone.it 

3 CO.GE.T. SRL Via Largo del Golgota snc – 86020 Roccavivara (CB) – PEC: coget.costruzioni@cert.cna.it 

4 MAR.SAL.RESTAURI SRL Via Comunale Pisani n.260 – 80100 Napoli – PEC: marsalrestauri@pec.it 

5 SL SCAVI SRL Via San Giovanni – 67015 Montereale (AQ) – PEC: slscavisrls@pec.it 

6 ARKEDIL COSTRUZIONI SRL 
Via Torre Pacifica n.36 – 80014 Giugliano in Campania (NA) –                                       

PEC: gare.arkedilsrl@zibaldopec.it 

7 ABITER SRL Via Luca Giordano n.9 – 86079 Venafro (IS) – PEC: abiter@pec.it 

8 CRIMAC COSTRUZIONI SRL Via Prenestina Nuova n.69 – 00036 Palestrina (RM) – PEC: crimaccostruzioni@legalmail.it 

9 
BAIOCCO S.R.L. RESTAURI E 
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 

Via di Tor Pagnotta n.392 – 00143 ROMA - PEC: info@pec.baioccosrl.it 

10 VIMA SRL Via Aracoeli n.24 – 04020 Spigno Saturnia (LT) - PEC: vima.srl@arubapec.it 

11 N.A.N. COSTRUZIONI SRL Via Rossi n.90 – 80040 Volla (NA) - PEC: nancostruzioni@pec.it 

12 DE.VA COSTRUZIONI S.R.L.S. 
Via Francesco Crispi n.35 – 81030 Cancello ed Arnone (CE) - 

PEC:devacostruzionisrls@pe.it 

13 
IMPRESA MOLINARO 
GIANFRANCO S.R.L. 

Via Pantano n.3 – 04025 Lenola (LT) - PEC: gianfrancomolinarosrl@gigapec.it 

14 EMME COSTRUZIONI GENERALI Via XX Settembre n.59 – 52100 Arezzo - PEC: emmecostruzionigenerali@legalmail.it 

15 
IMPRESA CARCONE ARCH. 
GIUSEPPE S.R.L. 

Via P. di Piemonte n.38 – 04026 Minturno (LT) - PEC: carconeg@pec.it 

16 
COSTRUZIONE GRILLO DI 
FELICE GRILLO 

Via Giosuè Mundo n.19 – 81025 Marcianise (CE) – PEC: grillo costruzioni@pec.it 

17 IMPRESA MUCCITELLI SRL Via Campo Grande snc – 03024 Ceprano (FR) – PEC: muccitellisrl@pec.it 

18 E.G.COSTRUZIONI SRL 
 

Via Gian Battista Vico n.76 – 81036 San Cipriano d’Aversa (CE) – PEC: eg.srl@arubapec.it 

 

Comune di San Felice Circeo (LT) Prot. partenza n. 0010371 del 13-05-2020 Cat. 10 Cl. 1

mailto:costruzionigenerali@pec.buffetti.it
mailto:difrancescangeloscavi@postacert.vodafone.it
mailto:coget.costruzioni@cert.cna.it
mailto:marsalrestauri@pec.it
mailto:slscavisrls@pec.it
mailto:gare.arkedilsrl@zibaldopec.it
mailto:abiter@pec.it
mailto:crimaccostruzioni@legalmail.it
mailto:info@pec.baioccosrl.it
mailto:vima.srl@arubapec.it
mailto:nancostruzioni@pec.it
mailto:devacostruzionisrls@pe.it
mailto:gianfrancomolinarosrl@gigapec.it
mailto:emmecostruzionigenerali@legalmail.it
mailto:carconeg@pec.it
mailto:costruzioni@pec.it
mailto:muccitellisrl@pec.it
mailto:eg.srl@arubapec.it


4 

 

19 A.S.APPALTI & RESTAURI Via Aldo Moro n.42 – 70013 Castellana Grotte (BA) – PEC: asappaltierestauri@arubapec.it 

20 
IMPRESA DIONISIO PICOZZA DI 
LAURENZIO PICOZZA & C S.N.C. 

Via della Grotta,77 – 04015 Priverno (LT) – PEC: impresadionisiopicozzasnc@pec.it 

 
- Che con nota prot.23100 del 05.11.2019 è stata comunicata alle ditte partecipanti la gara in oggetto, la 

proroga al 25.11.2019 ore 12:00 per la presentazione delle offerte, con conseguente apertura delle stesse per 

il giorno 27.11.2019 alle ore 10:00, causa condizioni meteorologiche e marine avverse, e dar modo agli 

operatori economici di poter raggiungere l’isola di Ponza ed acquisire il dovuto attestato di presa visione; 

 
- Che con successiva nota prot.24357 del 19.11.2019 è stata comunicata alle ditte partecipanti la gara in 

oggetto, la 2^ proroga al 09.12.2019 ore 12:00 per la presentazione delle offerte, con conseguente apertura 

delle stesse per il giorno 12.12.2019 alle ore 10:00, causa il perdurare delle condizioni meteorologiche e 
marine avverse, sfavorevoli per raggiungere l’Isola di Ponza, e permettere pertanto, la massima 

partecipazione alla presente procedura di gara da parte degli operatori economici; 

 
- Che entro le ore 12:00 del giorno 09/12/2019, termine stabilito dalla nota prot.24357 del 19.11.2019, 

inerente l’offerta per i “Lavori di risanamento ambientale e recupero edilizio dei luoghi, siti in località Le 

Forna Via Sottocampo snc, danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario comunale, in esecuzione 

della Sentenza n.46/2012 del Tribunale Civile di Latina”, nel Comune di Ponza (LT), sono pervenute n.6 
(sei) offerte, così come di seguito specificato:  

 

N. Prot. Data Ditta Indirizzo PEC 

1 24842 25/11/2019 
IMPRESA CARCONE ARCH. 
GIUSEPPE S.R.L. 

 

PEC: carconeg@pec.it 

2 25100 27/11/2019 DI FRANCESCANGELO SCAVI SRL 
 

PEC: difrancescangeloscavi@postacert.vodafone.it 

3 25938 06/12/2019 EMME COSTRUZIONI GENERALI 
 

PEC: emmecostruzionigenerali@legalmail.it 

4 25941 06/12/2019 CRIMAC COSTRUZIONI SRL 
 

PEC: crimaccostruzioni@legalmail.it 

5 25952 06/12/2019 ABITER SRL 
 

PEC: abiter@pec.it 

6 26054 09/12/2019 VIMA SRL 
 

PEC: vima.srl@arubapec.it 

 
Preso atto: 

- del Verbale di Seduta Pubblica n.1 del 12/12/2019 e del Verbale di Seduta Pubblica n.2 del 23/01/2020, 

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i quali si è proceduto 

regolarmente all’espletamento delle procedure di gara e dai quali si è constatato che la soglia di anomalia è 
risultata essere pari al 18,655% e pertanto, l’offerta della concorrente EMME COSTRUZIONI GENERALI 

e l’offerta della concorrente CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l. risultano con un ribasso superiore a tale soglia 

e pertanto potenzialmente anormalmente basse. Il RUP, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ed in particolare dal comma 1, ha provveduto a richiedere spiegazioni sul prezzo e sui costi 

proposti, secondo le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 97, per le due offerte che sono 

apparse anormalmente basse; 
 

Considerato: 

- che con le note prot.n.3232 del 07.02.2020 e successiva richiesta di integrazione prot.4796 del 25.02.2020 

per l’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l. e prot.n.3234 del 07.02.2020 per l’Impresa EMME 
COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. sono state richieste giustificazioni per offerta potenzialmente 

anormalmente bassa, e che le stesse Imprese con nota con prot. 3604 del 13.02.2020 per l’Impresa EMME 

COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. e con nota prot.3898 del 17.02.2020 integrata con successiva prot.3958 
del 17.02.2020 per l’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l. hanno fatto pervenire in riscontro, tutta la 

documentazione giustificativa richiesta; 
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- che con Verbale di Seduta Riservata n.3 del 19/03/2020, per la verifica dei giustificativi dell’offerta, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il RUP in ragione di una attenta analisi e 
verifica della documentazione giustificativa prodotta dai concorrenti su elencati, ha ritenuto che le offerte 

formulate sono adeguatamente giustificate e pertanto NON RISULTANO anormalmente basse, e quindi da 

ritenersi a tutti gli effetti VALIDE per la gara in questione; 

 

Preso atto: 

- del Verbale di Seduta Pubblica n.4 del 07/05/2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, con il quale il RUP ha constatato che l’offerta prodotta dall’Impresa CRIMAC 

COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Palestrina (RM) Via Prenestina Nuova n.69 – Cod. Fisc. e Partita IVA 

n.09910951004 – con il ribasso del 24,00% (diconsi ventiquattro percento), è valida, proponendo 

l’aggiudicazione della gara alla stessa impresa, per i lavori oggetto della presente procedura per il prezzo 
netto di € 86.260,00# (IVA esclusa), oltre € 6.500,00# (IVA esclusa) quali oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta per un totale complessivo di € 92.760,00 (IVA esclusa); 

- che sono state avviate tutte le procedure per la verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di 

gara dalla dall’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Palestrina (RM) Via Prenestina 
Nuova n.69 – Cod. Fisc. e Partita IVA n.09910951004, prima classificata e dall’Impresa EMME 

COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. con sede in Arezzo (AR) Via XX Settembre n.59 – Cod. Fisc. e 

Partita IVA n.02315960514, seconda classificata, relativamente al possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel seguente modo: 

 DURC acquisiti in via telematica presso l'INAIL con prot.n.INPS_19528761 del 25/02/2020 con 
scadenza 24/06/2020 per l’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l., e prot.n.INAIL_20630394 del 

02/03/2020 con scadenza 30.06.2020 per l’Impresa EMME COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s., 

con esito regolare, agli atti di ufficio; 
 Richiesta Certificato Casellario Giudiziale Integrale alla Procura di Latina, con nota prot.9886 del 

07.05.2020 a mezzo PEC per l’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l. e l’Impresa EMME 

COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. Non pervenuta alcuna comunicazione da parte della Procura 

competente. Nel caso in cui pervenga successivamente comunicazione con esito contrario, si 
provvederà di conseguenza secondo la normativa vigente; 

 Richiesta certificazione carichi pendenti al Tribunale di Tivoli prot.n.10045 del 08.05.2020 a mezzo 

PEC per l’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l. e al Tribunale di Arezzo prot.n.10051 del 
08.05.2020 a mezzo PEC per l’Impresa EMME COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. Non 

pervenuta alcuna comunicazione da parte dei Tribunali competenti. Nel caso in cui pervenga 

successivamente comunicazione con esito contrario, si provvederà di conseguenza secondo la 

normativa vigente; 
 Richiesta controllo ex art.71 DPR n. 445/2000 sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ex artt. 46 e 47, al Tribunale fallimentare di Tivoli per l’Impresa CRIMAC 

COSTRUZIONI S.r.l. con nota prot. n.10053 del 08.05.2020 a mezzo PEC. Non pervenuta alcuna 
comunicazione da parte del Tribunale competente. Nel caso in cui pervenga successivamente 

comunicazione con esito contrario, si provvederà di conseguenza secondo la normativa vigente; 

 Richiesta controllo ex art.71 DPR n. 445/2000 sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ex artt. 46 e 47, al Tribunale fallimentare di Arezzo per l’Impresa EMME 

COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. con nota prot.n.10054 del 08.05.2020 a mezzo PEC. Non 

pervenuta alcuna comunicazione da parte del Tribunale competente. Nel caso in cui pervenga 

successivamente comunicazione con esito contrario, si provvederà di conseguenza secondo la 
normativa vigente; 

 Richiesta controllo del rispetto degli obblighi di cui all'art. 38 comma g) del Codice, alla Agenzia delle 

Entrate - Direzione Provinciale III di Roma, con nota prot. n.10055 del 08.05.2020 a mezzo PEC per 
l’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l. Non pervenuta alcuna comunicazione da parte 

dell’Agenzia competente. Nel caso in cui pervenga successivamente comunicazione con esito 

contrario, si provvederà di conseguenza secondo la normativa vigente; 
 Richiesta controllo del rispetto degli obblighi di cui all'art. 38 comma g) del Codice, alla Agenzia delle 

Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo, con nota prot. n.10057 del 08.05.2020 a mezzo PEC per 

l’Impresa EMME COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. Non pervenuta alcuna comunicazione da 

parte dell’Agenzia competente. Nel caso in cui pervenga successivamente comunicazione con esito 
contrario, si provvederà di conseguenza secondo la normativa vigente; 

 Richiesta controllo del rispetto degli obblighi di cui all'art.17 della L. n. 68/1999 (diritto lavoro dei 

disabili), al Centro per l’Impiego Area LAZIO SUD Area Metropolitana di Roma con nota 
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prot.n.10058 del 08.05.2020 a mezzo PEC per l’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l. Non 

pervenuta alcuna comunicazione da parte del Centro competente. Nel caso in cui pervenga 
successivamente comunicazione con esito contrario, si provvederà di conseguenza secondo la 

normativa vigente; 

 Richiesta controllo del rispetto degli obblighi di cui all'art.17 della L. n. 68/1999 (diritto lavoro dei 

disabili), al Centro per l'Impiego di Latina con nota prot.n.___ del 08.05.2020 a mezzo PEC per 
l’Impresa EMME COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. Non pervenuta alcuna comunicazione da 

parte del Centro competente. Nel caso in cui pervenga successivamente comunicazione con esito 

contrario, si provvederà di conseguenza secondo la normativa vigente; 
 Visura della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma per l’Impresa CRIMAC 

COSTRUZIONI S.r.l.  eseguita in via telematica in data 12/12/2019; 

 Visura della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Arezzo-Siena per l’Impresa EMME 

COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s. eseguita in via telematica in data 12/12/2019; 

 Verifiche Casellario Informatico ANAC eseguite in via telematica in data 12/12/2019, agli atti di 

ufficio; 

 

Ritenuto:  

- Di dover approvare ai sensi dell'art.33, comma 1 del D.Lgvo n.50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 

aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei lavori di risanamento ambientale e recupero edilizio dei 
luoghi, siti in località Le Forna Via Sottocampo snc, danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario 

comunale, in esecuzione della Sentenza n.46/2012 del Tribunale Civile di Latina, nel Comune di Ponza 

(LT), costituita dal Verbale di Seduta Pubblica n.1 del 12/12/2019, dal Verbale di Seduta Pubblica n.2 

del 23/01/2020, dal Verbale di Seduta Riservata n.3 del 19/03/2020 per la verifica dei giustificativi 

dell’offerta e dal Verbale di Seduta Pubblica n.4 del 07/05/2020, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 
- Di dover provvedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, comma 5 del D.Lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii, 

all’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Palestrina (RM) Via Prenestina Nuova n.69 – 

Cod. Fisc. e Partita IVA n.09910951004 – con il ribasso del 24,00% (diconsi ventiquattro percento), per il 
prezzo netto di € 86.260,00# (IVA esclusa), oltre € 6.500,00# (IVA esclusa) quali oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta per un totale complessivo di € 92.760,00 (IVA esclusa);  

 

- Di dare atto che sono in corso le procedure di verifica per addivenire a quanto disposto dal comma 7 
dell'art.32 del Codice e che l'aggiudicazione diviene efficace successivamente alla suddetta verifica del 

possesso dei prescritti requisiti con esito positivo; 

 
- Di provvedere successivamente, a conclusione positiva della verifica sulla veridicità delle dichiarazioni 

fornite in sede di gara, alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, mediante l’adozione di apposito 

provvedimento di Determinazione del R.U.P. nominato con la su citata Determinazione Commissariale n.04 
del 22/02/2019; 

 

- Di dover provvedere all'assolvimento delle comunicazioni disposte di cui all'art.76, comma 5 lett.a) e 

comma 6 del D.Lgvo n.50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

Visto il CUP: I92B15000000006 e il Nuovo Codice CIG: 8067649291 assegnati al lavoro su menzionato; 

 
Ritenuto necessario dare pubblicità mediante: 

 Pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 

del Comune di Ponza: www.comune.ponza.lt.it; 
 

Attesa la necessità del provvedimento; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati, e sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118: 
 

1) DI ACQUISIRE le motivazioni di cui in premessa, quali parte integrante e costitutiva della presente 

deliberazione. 
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2) DI APPROVARE le operazioni della gara esperita per l’affidamento dei lavori di risanamento ambientale 

e recupero edilizio dei luoghi, siti in località Le Forna Via Sottocampo snc, danneggiati dalla realizzazione 
del collettore fognario comunale, in esecuzione della Sentenza n.46/2012 del Tribunale Civile di Latina, nel 

Comune di Ponza (LT), costituita dal Verbale di Seduta Pubblica n.1 del 12/12/2019, dal Verbale di 

Seduta Pubblica n.2 del 23/01/2020, dal Verbale di Seduta Riservata n.3 del 19/03/2020 per la verifica 

dei giustificativi dell’offerta e dal Verbale di Seduta Pubblica n.4 del 07/05/2020, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) DI DARE ATTO che con Verbale di Seduta Riservata n.3 del 19/03/2020 per la verifica dei 
giustificativi dell’offerta, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il RUP in 

ragione di una attenta analisi e verifica della documentazione prodotta, ha ritenuto che le offerte formulate 

dall’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l. e dall’Impresa EMME COSTRUZIONI GENERALI 

S.r.l.s. sono adeguatamente giustificate e pertanto NON RISULTANO anormalmente basse, e sono quindi 

da ritenersi a tutti gli effetti VALIDE; 

 

4) DI APPROVARE ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 

aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei lavori di risanamento ambientale e recupero edilizio dei 

luoghi, siti in località Le Forna Via Sottocampo snc, danneggiati dalla realizzazione del collettore fognario 

comunale, in esecuzione della Sentenza n.46/2012 del Tribunale Civile di Latina, nel Comune di Ponza 
(LT), a favore dell’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Palestrina (RM) Via Prenestina 

Nuova n.69 – Cod. Fisc. e Partita IVA n.09910951004, così come meglio esplicitato nel Verbale di Seduta 

Pubblica n.4 del 07/05/2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il 

ribasso del 24,00% (diconsi ventiquattro percento), per il prezzo netto di € 86.260,00# (IVA esclusa), oltre 

€6.500,00# (IVA esclusa) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un totale 

complessivo di €92.760,00 (IVA esclusa); 

 
5) DI PROVVEDERE all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgvo n.50/2016 e ss.mm.ii., 

dell'appalto del servizio di cui trattasi, all’Impresa CRIMAC COSTRUZIONI S.r.l., con sede in 

Palestrina (RM) Via Prenestina Nuova n.69 – Cod. Fisc. e Partita IVA n.09910951004, con il ribasso del 

24,00% (diconsi ventiquattro percento), e pertanto per il prezzo netto di € 86.260,00# (IVA esclusa), oltre 

€6.500,00# (IVA esclusa) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un totale 

complessivo di €92.760,00 (IVA esclusa); 

 
6) DI SPECIFICARE che, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgvo n.50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione 

diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei prescritti requisiti con esito positivo; 

 
7) DI PROVVEDERE successivamente, a conclusione positiva della verifica sulla veridicità delle 

dichiarazioni fornite in sede di gara, alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, mediante apposito 

atto determinato da parte del RUP;  

 

8) DI PROVVEDERE altresì, all’assolvimento delle comunicazioni previste dall’art.76, commi comma 5 

lett.a) e comma 6 del D.Lgvo n.50/2016 e ss.mm.ii., specificando che verrà trasmesso a mezzo PEC ai 

concorrenti partecipanti la gara, la presente determinazione compresa di verbali di seduta allegati alla stessa; 

 

9) DI DARE ATTO che per il presente procedimento sono stati acquisiti i seguenti dati identificativi: 

 CUP: F77H17002330004; 

 Nuovo codice CIG:8067649291; 

 

10) DI DISPORRE, la pubblicazione del presente provvedimento compresa di verbali allegati, all’Albo 
Pretorio on-line del Comune di Ponza e sulla home page del sito internet istituzionale: 

http://www.comune.ponza.lt.it/ e nel portale “Sezione Amministrazione Trasparente”; 

 

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento e suoi allegati, sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni 
naturali e consecutivi: 

 Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ponza; 

 Pubblicazione sulla home page del sito internet istituzionale: http://www.comune.ponza.lt.it/ e nel 
portale “Sezione Amministrazione Trasparente”; 
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12) IN ESECUZIONE dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 2000 e ss.mm.ii. e del vigente 

regolamento di contabilità del Comune la presente determinazione non comportando impegno di spesa, non 
viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diventa esecutiva con l’apposizione del visto del 

responsabile del servizio competente e con la successiva pubblicazione. 

  

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Domenico Matacchioni 
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