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IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO 

 

 Caprara Lucio 

 

COPIA 

 

 

Determinazione n. 12 Registro Generale n. 57 del 13-02-2023 

 

 

Oggetto: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a euro 

150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 PER L'AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI 

MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) - (CUP): 

G74H20000670001- REVOCA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - 

AMMISSIONI ED ESCLUSIONI - SCORRIMENTO GRADUATORIA E 

AGGIUDICAZIONE SECONDO CLASSIFICATO. 

 

 

DETERMINA 

 
PREMESSO CHE con determinazione a contrattare n. 144 Rep. Gen 1594 del 31.10.2022 del 

Responsabile del Settore / Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di 

Febo, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.63 c.2 lett.c-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;per 

l’affidamento dei LAVORI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL 

FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO T7) e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto 

ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando il 

disciplinare di gara; 

 

CHE nel disciplinare di gara era stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte nella data 

del 24/11/2022 ore 20:00; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 82 Reg. Gen. 487 del 02.11.2022con la quale la Centrale Unica 

di Committenza Unione dei Comuni Val Vibrata ha approvato gli atti di gara ed ha proceduto 

all’espletamento della procedura come richiesto dalla Stazione Appaltante Comune di Tortoreto; 

 

DATO ATTO che per il procedimento di cui in oggetto è stato assegnato il seguente codice CIG: 

9473387642 e CUP: G74H20000670001; 

 

VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare i lavori con il criterio del minor prezzo, inferiore 

a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n.50/2016 

s.m.i. mediante corrispettivo a misura; 

 

VISTO che la gara riguardante la procedura negoziata per l’affidamento dei LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCELLO. (INTERVENTO 

T7) è stata indetta tramite la Centrale Unica di Committenza della Val Vibrata in data 07.11.2022; 

http://www.unionecomunivalvibrata.it/


 

PRESO ATTO che i 10 operatori economici invitati alla presente procedura sono stati individuati dalla 

lista di Operatori Economici iscritti presso la centrale di committenza CUC Val Vibrata per quanto 

concerne la Cat. prevalente OG8 – cl III –Cat. Non prevalente OS21; 

 

PRESO ATTO dei Verbali di Gara di seguito indicati: 

Verbale n. 1 del 28.11.2022 prot. 4954; 

Verbale n. 2 del 30.11.2022 prot. 4990; 

Verbale n. 3 del 05/12/2022 prot. 5030; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con verbale n. 3 del 05/12/2022, il seggio di gara proponeva di aggiudicare in via provvisoria 

l'appalto di che trattasi a favore del concorrente ammesso alla gara SABATINI 

COSTRUZIONI SRL, che ha offerto il ribasso del 23,623% (ventitrevirgolaseicentoventitre 

per cento) corrispondente ad euro 534.353,93, cui vanno aggiunti euro 25.015,61, per gli oneri 

di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi l’importo complessivo di 

aggiudicazione pari ad euro 559.369,54 oltre IVA come per legge; 

- in data 15/12/2022 all’esito delle sedute di gara, con Determinazione n. 93 Registro Generale 

n. 560, il sottoscritto Responsabile della CUC, Arch. Lucio Caprara, approvava la proposta di 

aggiudicazione e, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., aggiudicava in via 

provvisoria la procedura all’impresa SABATINI COSTRUZIONI SRL, risultata prima 

classificata con un ribasso del 23,623%, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione al 

positivo esperimento delle verifiche di legge in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii; 

- nel corso delle verifiche l’Ufficio Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto 

riscontrava delle difformità rispetto alle dichiarazioni rese in fase di gara, attivando il 

contraddittorio con l’operatore economico SABATINI COSTRUZIONI SRL, all’esito del 

quale il RUP dell’opera, Arch. Leo Di Febo, rilevava l’irregolarità fiscale della suddetta ditta; 

- i chiarimenti prodotti dalla ditta SABATINI COSTRUZIONI SRL, evidenziano l'esistenza di 

un debito fiscale dell’operatore e di un pagamento tardivo (istanza di rateizzazione delle 

somme iscritte a ruolo del 22/12/2022 (data successiva alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte del 24/11/2022), motivo di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di gara ai sensi dell’art 80 c. 4 del D.lgs 50/2016 che dispone quanto segue: “Un 

operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, …(omissis)…. Il presente 

comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando 

o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande“; 

- la giurisprudenza conferma che la regolarizzazione postuma della regolarità fiscale e 

contributiva legittima l’esclusione dell’offerente insolvente. Il Consiglio di Stato, in una 

fattispecie di irregolarità contributiva, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4039 ha precisato che i commi 

4 ultimo inciso, e 6 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 vanno interpretati nel senso che il 

requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento della scadenza del termine 

per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura 

selettiva. La norma attuale consente la partecipazione alla gara all’operatore economico che, al 

momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, pur non in regola 

con gli obblighi contributivi e pur raggiunto da un c.d. preavviso di DURC negativo (cioè 

dall’invito alla regolarizzazione), provveda tempestivamente a regolarizzare la propria 

posizione contributiva, eventualmente anche mediante richiesta di rateizzazione, sempre che la 

formalizzazione dell’impegno a sanare intervenga prima del termine di scadenza per la 



presentazione della domanda. Non vi è invece alcun dato letterale né sistematico che legittimi 

l’interpretazione della norma nel senso che consenta anche l’adempimento tardivo; 

- con nota prot. n. 504 del 10/02/2023 il Responsabile del Settore / Lavori Pubblici, Espropri, 

Appalti del Comune di Tortoreto e RUP dell’opera, Arch. Leo Di Febo, a seguito delle 

verifiche effettuate e dei riscontri da parte dell’operatore economico SABATINI 

COSTRUZIONI SRL , trasmetteva “Richiesta di revoca della Determinazione n. 93 Registro 

Generale n. 560 del 15/12/2022”, 

ATTESO CHE: 

- l’impresa SOCEA DI CORVINO PASQUALE, con sede in Via Eleuterio Ruggiero n. 139 a 

Caserta (CE) CAP 81100, C.F. e P.I.: n.03380470611, risultava seconda classificata con un 

ribasso del 23,146%; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici”; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora vigente; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

- del Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata il Decreto prot. 

2613 del 06.06.2022 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica; 

- del Regolamento dell’Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Complessiva n. 12 del 19.02.2003 e 

modificato con Deliberazione di Giunta Complessiva n. 8 del 15.02.2017; 

- del combinato disposto degli art. 107 comma 2 e 3 e art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

(T.U.E.L.) 

 

DETERMINA 

 

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle 

competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L.: 

 

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione; 

2. DI DISPORRE, per le motivazioni espresse in narrativa, la revoca dell’aggiudicazione 

provvisoria disposta con Determinazione n. 93 Registro Generale n. 560 del 15/12/2022 

all’impresa SABATINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Mediana Superiore n. 1/A a 

Maltignano (AP) CAP 63085, C.F. e P.I.: n.01790970444; 

3. DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria in favore dell’impresa seconda 

classificata SOCEA DI CORVINO PASQUALE, utilmente collocata nella graduatoria stessa 

che risulti alla data odierna in regola con i requisiti di ordine generale di cui all’art 80, e 

speciali di cui all’art 83 del codice dei contratti (attestazione Soa idonea ed in corso di validità 

per categoria e classifica ai lavori oggetto dell’appalto) come di seguito illustrato: 

N. CONCORRENTE RIBASSO GRADUATORIA 

4 SOCEA DI CORVINO PASQUALE 23,146% 1 

2 PALAZZO COSTRUZIONI SRLS 19,324% 2 



4. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta in 

via provvisoria di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore dell’impresa seconda 

classificata SOCEA DI CORVINO PASQUALE, con sede in Via Eleuterio Ruggiero n. 139 a 

Caserta (CE) CAP 81100, C.F. e P.I.: n.03380470611 che ha offerto il ribasso del 23,146% 

(ventitrevirgolacentoquarantasei per cento) corrispondente ad euro 537.691,150, cui vanno 

aggiunti euro 25.015,61, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), risultando quindi 

l’importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 562.706,760.; 

5. DI DARE ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 

possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 

finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del 

servizio interessato; 

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che: 

- il Responsabile del Procedimento dell’Opera è il Responsabile del Settore / Lavori 

Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo; 

- il Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della procedura di gara è il 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l’Arch. Lucio Caprara (giusto 

Decreto di Nomina del Presidente dell’Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata 

prot. 2613 del 06.06.2022); 

8. DI TRASMETTERE al RUP della Stazione appaltante Comune di Tortoreto Responsabile del 

Settore / Lavori Pubblici, Espropri, Appalti del Comune di Tortoreto, Arch. Leo Di Febo, la 

presente determinazione; 

9. DI INVIARE a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno 

formulato offerta; 

10. DI DARE ATTO che il diritto di accesso agli atti dei documenti relativi alla presente 

procedura di gara potrà essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e 

seguenti della Legge 241/1990 s.m.i. e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presso la 

Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata, Sede 

Amministrativa in Via Torquato Tasso snc Sant’Omero (TE), PEC: 

unionecomunivalvibrata@pec.it; 

11. DI PUBBLICARE il presente provvedimento oltre che sull’Albo pretorio on line, sul profilo 

internet dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, nella sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 Il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

 F.to  Caprara Lucio 
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 VISTA la presente Determinazione, si esprime parere contabile favorevole e si attesta che: 

 L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale. 

 Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata 

eseguita la registrazione sul relativo Capitolo          - Impegno n.            – Mandato n. 
 

 

Sant’Omero, li            

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Dott. Foschi Giuseppe 

 
 

Prot. n.                      della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la 

pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

Sant’Omero, li             

 

 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

 F.to  Lucio Caprara 

 

 
 

Copia della presente Determinazione è stata trasmessa per l’esecuzione dei lavori ai seguenti 

settori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Caprara Lucio 

 

 
 

La copia è conforme all’originale 

 

Sant’Omero, li 

 Il Responsabile del Servizio 

  Caprara Lucio 
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