
Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n.  263  del 02/07/2019

*** 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 – PATTI PER IL SUD. INTERVENTO PSRA/59A. OPERE DI 
"COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURISTICO INTEGRATO CON LA REALIZZAZIONE DI 
STRUTTURA POLIFUNZIONALE AVENTE PREVALENTE DESTINAZIONE A PISCINA". IMPORTO 
GENERALE € 8.000.000,00. ESPERIMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, AVVIAMENTO E GESTIONE PER UN ANNO. ART. 32 D.LGS. N. 
50/2016. AGGIUDICAZIONE.

F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Oggetto: Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud. Intervento PSRA/59A. Opere di “Completamento 
del centro turistico integrato con la realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente 
destinazione a piscina”. Importo generale € 8.000.000,00. Esperimento appalto integrato per 
progettazione esecutiva, realizzazione, avviamento e gestione per un anno. Art. 32 D.Lgs. n. 
50/2016. Aggiudicazione. 
 
 

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;  
 
PREMESSO  che con deliberazione n. 46 del 26/02/2016 la Giunta Comunale ha approvato il 
progetto definitivo delle opere di “Completamento del centro turistico integrato con la realizzazione 
di struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina” il cui importo generale 
ammonta ad € 8.000.000,00;  
 
DATO ATTO:  
- che con Deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 22 del 28.05.2013 e n. 23 del 15.05.2013, il 

Comune di Castel di Sangro ed il Comune di Roccaraso hanno approvato la Convenzione 
denominata “Associazione tra Enti locali per la gestione associata della Centrale Unica di 
Committenza” – Ente Capofila Comune di Castel di Sangro; 

- che la relativa Convezione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 14.01.2015; 
- che, conseguentemente, l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento delle opere di cui al 

progetto approvato con la citata deliberazione di  G.C. n. 46/2016 è stato  assegnato alla predetta 
Centrale Unica di Committenza;   

 
VISTA la determinazione n. 1 CUC  del 10/05/2018 con cui è stata indetta, ai sensi dell’art. 61 del 
D.Lgs. n. 50/016, una procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto 
la  progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione 
dei lavori di “Completamento del centro turistico integrato con la realizzazione di struttura 
polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina” e successivo avviamento e gestione per 
un anno della struttura realizzata”;  
 
RILEVATO che la predetta determinazione:  
- ha individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa;  
- è stata assunta anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (determina a 

contrarre);  
 
PRESO ATTO:  
- che il Bando di gara è stato pubblicato in data 14/05/2018;  
- che,  previa qualificazione, sono state ammesse alla procedura di gara n. 22 imprese;  
- che con determinazione n. 12 CUC del 8/11/2018 è stata approvata la lettera di invito ed il 

relativo disciplinare di gara;  
- che con lettera d’invito diramata a mezzo PEC in data 9/11/2018 le ditte sono state invitate a 

produrre l’offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara;  
- che  nel termine stabilito sono pervenute n,. 11 offerte;  
- che con determinazione n. 7 del 28/02/2019 la CUC ha nominato la commissione giudicatrice 

di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
DATO ATTO 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 (verbali nn. 1 e 2 del 8/3/2019 e del 15/03/2019);  

- la fase di esame delle offerte tecniche e di apertura delle offerte economica e temporale è stata 
espletata dalla commissione giudicatrice;  

 
DATO ATTO altresì 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 15/03/2019 con cui la commissione ha proceduto, in seduta pubblica, 

all’apertura della “busta B” contenente l’offerta tecnica ai fini della elencazione della 
documentazione contenuta nella stessa “busta B”;  

• verbali n. 2 del 03/04/2019, n. 3 del 09/04/2019, n. 4 del 10/04/2019, n. 5 del 12/04/2019, n. 6 
del 19/04/2019, n. 7 del 24/04/2019, n. 8 del 9/5/2019, n. 9 del 13/05/2019 e n. 10 del 
17/05/2019 con cui la commissione ha esaminato le offerte tecniche dei concorrenti;  

• verbale n. 11 del 14/06/2019 con cui la commissione, a conclusione dell’esame delle offerte 
tecniche, ha attribuito alle stesse i punteggi previsti dal disciplinare di gara;  

• verbale della seduta pubblica  del 21/06/2019 con cui la commissione ha comunicato ai 
concorrenti le risultanze dell’esame delle offerte tecniche, ha aperto le offerte temporali ed 
economica attribuendo i relativi punteggi e ha formulato la relativa graduatoria; 

  
RILEVATO che, come da verbale  del 21/06/2019, l’appalto risulta aggiudicato provvisoriamente 
alla A.T.I. MIC Srl (capogruppo) – RICCI Guido Srl (mandante);  
 
RILEVATO altresì che il predetto concorrente ha offerto un ribasso del 10,05% sia sull’importo 
lavori posto a base di gara che sull’importo della progettazione esecutiva posto a base di gara, per 
cui, l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 5.975.620,00 di cui € 5.674.173,63 per lavori, € 
141.854,34 per progettazione esecutiva ed € 159.592,03 per l’attuazione del piano di sicurezza;  
 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
VISTO il Decreto MIT 2 dicembre 2016;  
 
RICHIAMATO il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza da cui si 
rileva che l’adozione del provvedimento di aggiudicazione è di competenza del Comune cui l’opera 
fa riferimento;  
 
RITENUTO provvedere, nelle more dell’espletamento delle verifiche di cui al citato art. 32 del 
D.Lgs 50/2016, alla approvazione dei verbali di gara del 14/06/2019 e del 21/06/2019 ed alla 
aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’A.T.I. MIC Srl (capogruppo) – Ricci Guido Srl 
(mandante);    
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di prendere atto delle risultanze della gara d’appalto di cui in premessa  come da verbali del 

14/06/2019 e del 21/06/2019 della commissione giudicatrice, verbali che si approvano e si 
allegano  al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati “A” e 
“B”). 

 
2. Di aggiudicare alla costituenda A.T.I. MIC Srl (capogruppo) avente sede in Roma . P.IVA 

01847640685 e RICCI Guido Srl (mandante) avente sede in Castel di Sangro (AQ), P.IVA 
01115130666 l’appalto integrato per la “progettazione esecutiva e coordinamento per la 



sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di “Completamento del centro turistico 
integrato con la realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a 
piscina” e successivo avviamento e gestione per un anno della struttura realizzata, per un 
importo netto di € di cui € 5.975.620,00 di cui € 5.674.173,63 per lavori, € 141.854,34 per 
progettazione esecutiva ed € 159.592,03 per l’attuazione del piano di sicurezza alle condizioni 
di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnico – economico e temporale prodotta.   

 
3. 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.  
 

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

5. Di dare atto che, come da deliberazione di G.R. n. 320 del 26/06/2017,  l’opera, il cui importo 
generale ammonta ad € 8.000.000,00 è finanziata per l’intero importo nell’ambito del 
programma “MASTERPLAN Abruzzo – Patti per il Sud” (intervento n. PSRA/59A) giusto atto di 
concessione sottoscritto in data 08/06/2018.  

 
6. Di dare atto che all’opera in oggetto risultano attribuiti i codici CIG:  7485200671  e CUP: 

F79B16000010002; 
 
7. 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.   
 

8. 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 03/07/2019

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 03/07/2019


