
Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n.  359  del 23/09/2019

*** C O P I A ***

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Oggetto: MASTERPLAN ABRUZZO. INTERVENTO PSRA 59B.  APPALTO OPERE DI "MOBILITÀ 
MULTIMODALE AREA SANGRO: REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI URBANI ED 
EXTRAURBANI CASTEL DI SANGRO – ATELETA". IMPORTO GENERALE € 7.200.000,00. 
ESPERIMENTO GARA D'APPALTO. ART. 32 D.LGS. N. 50/2016. AGGIUDICAZIONE.

F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 26/09/2019. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



Oggetto: Masterplan Abruzzo. Intervento PSRA 59B.  Appalto opere di “Mobilità multimodale area 
Sangro: Realizzazione percorsi ciclopedonali urbani ed extraurbani Castel di Sangro – Ateleta”. 
Importo generale € 7.200.000,00. Esperimento gara d’appalto. Aggiudicazione definitiva ex art. 32 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
(ll.pp., patrimonio e protezione civile)  

 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, 
ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di responsabile del Settore IV (ll.pp., 
patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;  
 
RICHIAMATA la determina del Responsabile della CUC n. 13 (n. 503 R.G.) del 07/12/2018 con cui 
si è stabilito:  
2. Di indire, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i, una 

procedura aperta per l’affidamento  dell’appalto per la realizzazione delle opere di “Mobilità multimodale 
area Sangro: Realizzazione piste ciclopedonali urbane ed extraurbane Castel di Sangro – Ateleta” 
come da progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 209 del 03/12/2018.  

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, la gara in oggetto sarà espletata in forma 
telematica sulla piattaforma (portale) della CUC (URL https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it). 

4. Di dare atto che, come da atto di concessione del 08/10/2018, l’opera in oggetto, il cui importo generale 
ammonta ad € 7.200.000,00, è finanziata dalla Regione Abruzzo nell’ambito del programma 
“MASTERPLAN Abruzzo – Patti per il Sud” (intervento n. PSRA/59B).  

5. Di approvare lo schema di bando di gara che si allega al presente provvedimento (allegato “A”) a 
costituirne parte integrante e sostanziale.  

6. Di approvare lo schema di disciplinare di gara che si allega al presente provvedimento (allegato “B”) a 
costituirne parte integrante e sostanziale.  

7. Di stabilire che, come da art. 95 – comma 2  - del D.Lgs. n. 50/2016, la gara verrà esperita con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che il contratto sarà stipulato a corpo.  

8. Di procedere alla pubblicazione del bando di gara nelle forme previste dall’art. 72 del D.Lgs.  50/2016 e 
del Decreto MIT 2 dicembre 2016  (GU.R.I. serie speciale Contratti Pubblici, Servizio Contratti Pubblici 
del MIT,  Piattaforma telematica della CUC, Profilo del Committente, estratto sui quotidiani).  

9. Di dare atto che, a sensi dell’art. 5 – comma 2 – del Decreto 2 dicembre 2016, le spese derivanti dalle 
pubblicazioni di cui sopra saranno poste a carico della impresa aggiudicataria nell’intesa che le stesse 
saranno anticipate dalla stazione appaltante.  

10. Di impegnare per quanto attiene la pubblicazione del bando di gara sulla GURI – Serie Contratti Pubblici 
– l’importo di € 2.674,83  sul Cap. 20261/3 “Intervento di realizzazione ciclopedonale Castel di sangro 
Ateleta” del corrente bilancio.   

11. Di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione inerente l’impegno della spesa derivante 
dalla pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani.   

12. Di stabilire  in 35 (trentacinque) giorni,  decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara sulla GURI, il 
termine per la ricezione delle offerte giusto art. 60 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

13. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce “determinazione a contrattare” ai sensi dell’art. 
192 del D.Lgs. n. 267/2000 nell’intesa che: 
• il contratto avrà ad oggetto la esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 209 del 03/12/2018 come integrato  dall’offerta tecnica 
prodotta in sede di gara dal concorrente aggiudicatario dell’appalto integrato;  

• il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa con rogito del Segretario Generale ai 
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;  

• le clausole e condizioni essenziali sono contenute nei capitolati speciali allegati al progetto 
esecutivo, negli allegati documenti di gara e saranno integrate dalle condizioni contenute nella 
lettera di invito e disciplinare di gara nonché dall’offerta (tecnico economica) prodotta in sede di gara 
dal concorrente aggiudicatario dell’appalto;  

14. Di dare atto che all’opera in oggetto all’opera in oggetto risultano attribuiti i codici CIG:  7715938178  e  
CUP F95H17000040002; 

15. Di dare atto che, come da deliberazione di C.C. n. 9 del 4/3/2016, il sottoscritto è stato designato quale 
responsabile unico del procedimento.   

 



16. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento viene pubblicato 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Castel di Sangro con le modalità stabilite dal 
D.Lgs. n. 33/2013.  

 
DATO ATTO con riferimento alla precitata determinazione:  
- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI – Serie Contratti Pubblici n. 143 del 

07/12/2018;  
- che la procedura di gara è stata implementata sulla piattaforma e-procurement della Centrale 

Unica di Committenza del  Comune di Castel di Sangro;  
- che nei termini stabiliti sono state inserire sulla predetta piattaforma n. 8 offerte;  
- che con determinazione n. 260 del 01/07/2019 la CUC ha nominato la commissione 

giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
DATO ATTO altresì che in ossequio a quanto previsto dal disciplinare di gara:  
- la fase di apertura e verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti è 

stata espletata dal seggio di gara (verbale n. 1 del seggio di gara in data 11/07/2019) con 
ammissione alle successive fasi di gara di tutti i concorrenti;  

- la fase di esame delle offerte tecniche e di apertura delle offerte economica e temporale è stata 
espletata dalla commissione giudicatrice nominata con la precitata determinazione n. 
260/2019;  

- che all’esito dell’esame della documentazione amministrativa tutti i concorrenti sono stati 
ammessi alla successiva fase di gara;  

 
VISTI i seguenti verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice:  
- verbale n. 1 del  17/07/2019 con cui si è proceduto in seduta pubblica alla apertura delle buste 

telematiche (buste B) contenenti l’offerta tecnica ed alla elencazione del contenuto delle stesse 
buste;  

- verbali n. 2  del  25/07/2019, n. 3 del 22/08/2019 e n. 4 del 30/08/2019 con cui la commissione 
in seduta riservata ha esaminato ed attribuito i punteggi alle offerte tecniche;  

- verbale n. 5 del  05/09/2019 con cui la commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi alle 
offerte economiche  e temporali ed ha formulato la graduatoria finale dei concorrenti;  

  
RILEVATO che, come da citato verbale  del 5 del 05/09/2019, l’appalto risulta aggiudicato 
provvisoriamente al concorrente “Consorzio Stabile Real Italy” avente sede legale in Roma , via 
degli Uffici del Vicario, P.IVA 03574760249 che  ha conseguito il maggior punteggio complessivo;  
 
RILEVATO altresì che la predetta impresa “Consorzio Stabile Real Itlay” ha formulato un ribasso 
del 11,13% per cui l’importo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 4.828.440,50 di cui € 
4.723.440,50 per lavori ed € 105.000,00 per l’attuazione del piano di sicurezza;  
 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
RITENUTO provvedere, nelle more dell’espletamento delle verifiche di cui al citato art. 32 del 
D.Lgs 50/2016, alla aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della impresa “Consorzio 
Stabile Real Italy” alel condizioni di cui agli atti di gara ed al’offerta tecnico, economica e temporale 
proposta dallo stessa impresa;    
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 

DETERMINA 
 

 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 



2. Di prendere atto delle risultanze della gara d’appalto di cui in premessa  come da verbale n. 5 
del 05/09/2019 della commissione giudicatrice, verbale che si allega  al presente 
provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”). 

 
3. Di aggiudicare al Consorzio Stabile Real Italy avente sede legale in Roma , via Uffici del 

Vicario, P.IVA 03574760249, l’appalto per la realizzazione delle opere di “Mobilità multimodale 
area Sangro: Realizzazione percorsi ciclopedonali urbani ed extraurbani Castel di Sangro – Ateleta“, per 
un importo netto di € 4.828.440,50 di cui € 4.723.440,50 per lavori ed € 105.000,00 per 
l’attuazione del piano di sicurezza, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnico – 
economico e temporale prodotta.   

 
4. Di procedere alle verifiche di legge  nell’intesa che l’aggiudicazione in oggetto è sottoposta alle 

condizioni di cui all’art. 32  - comma 7 - del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

5. Di procedere alla  pubblicazione dell’avviso di esito della gara d’appalto con le modalità 
stabilite dal Decreto MIT 2 dicembre 2016.  
 

6. Di dare atto che, come da deliberazione di G.R. n. 320 del 26/06/2017,  l’opera, il cui importo 
generale ammonta ad € 7.200.000,00, è stata ammessa a finanziamento per l’intero importo 
nell’ambito del programma “MASTERPLAN Abruzzo – Patti per il Sud” (intervento n. 
PSRA/59B) giusto atto di concessione sottoscritto in data 08/10/2018.  

 
7. Di dare atto che all’opera in oggetto risultano attribuiti i codici CIG: 7715938178 e CUP: 

F95H17000040002. 
 
8. Di dare atto che, come da deliberazione di C.C. n. 9 del 4/3/2016, il responsabile unico del 

procedimento è l’ing. Elio Frabotta.   
 

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento viene 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Castel di Sangro con le 
modalità stabilite dal D.Lgs. n. 33/2013.  
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Elio Frabotta 
 

















Castel di Sangro, lì 26/09/2019

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Davide D'ALOISIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Elio FRABOTTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 26/09/2019


