Il Consorzio CEV ha un sistema di gestione per la
qualità certificato da Dasa-Rägister S.p.A. per
“Erogazione servizi di: piattaforma e-procurement;
centrale di committenza; consulenza in ambito
acquisti e appalti pubblici; gestione di accordi quadro”,
per la sede di Verona, in conformità alla UNI EN ISO
9001:2015.

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE - PROCEDURA APERTA CON APPALTO INTEGRATO
AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 1, 4° PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016, E SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE
DELLA SCUOLA MEDIA VERGA (OGGI M. RAPISARDI) PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CORPO B E
REALIZZAZIONE DEL CORPO C IN VIA ALLENDE DEL COMUNE DI CANICATTI’ (AG) SECONDO I CRITERI
AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DM 11.10.2017 – CIG 9088307431 – CUP H52H18000210006
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV
Premesso che con Deliberazione n. 83 del 02/02/2022 (n. Settoriale 22 del 02/02/2022) del Comune di Canicattì
e Determina CEV n. 10 del 02/02/2022, che opera in qualità di Centrale di Committenza su mandato del Comune
di
Canicattì,
socio
del
Consorzio,
è
stata
indetta
tramite
il
sistema
telematico
https://eprocurement.consorziocev.it la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 avente ad
oggetto l’appalto integrato del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
costruzione della scuola media Verga (oggi M. Rapisardi) per l’adeguamento normativo del corpo B e
realizzazione del corpo C in Via Allende del Comune di Canicattì (AG) secondo i criteri ambientali minimi di cui al
DM 11.10.2017;
Premesso che gli importi a base di gara individuati dal Comune di Canicattì sono:
€ 175.367,53 per la parte relativa alla progettazione, oltre ad € 0,00 quali costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
€ 3.884.187,39 per la parte relativa ai lavori, oltre ad € 117.626,89 quali costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
Preso atto che il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 4.059.554,92 al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad €
117.626,89.
Premesso che in data 03/02/2022 è stata pubblicata la suddetta procedura sul sistema telematico CEV
https://eprocurement.consorziocev.it, e che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata
sull’amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti del Consorzio CEV e del Comune di Canicattì,
nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Premesso che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI n. 15 del 04/02/2022 e su
1 quotidiano a tiratura nazionale e 1 quotidiano a tiratura locale;
Premesso che in data 21/02/2022 ore 09:30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che
entro tale termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
• RTI con mandataria ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA P.IVA/CF 03811731201 e mandanti DOTT. ARCH. ALFONSO SORRENTO (CF. SRRLNS52S04H224P), DOTT.
ING. MARCO SANTANGELO (CF SNTMRC77M09G371O), DOTT. ING. GIUSEPPE RIGGIO (CF
RGGGPP74R24C351D), DOTT. ING. MASSIMILIANO GILIBERTO (CF GLBMSM74M27I754D), DOTT. ING.
ANTONIO CESARE FASCIANA (CF FSCNNC90D23G371Y), DOTT. ING. SANTONOCITO NUNZIO CLAUDIO (CF
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SNTNZC80S13C351A), GEOM. ENRICO LEONARDI (CF LNRNRC89P03C351W), DOTT. ING. ANTONINO
CARMELO MILAZZO (CF MLZNNN80C10C351I), GEOL. MARIA CRISTINA LA DELFA (CF
LDLMCR70H55C351H);
• RTI con mandataria I.CO.SER. S.R.L. - P.IVA/CF 05840560824 e mandanti DOLMEN S.R.L. (P.I VA/CF
01778480853), ELLIPSE ENGINEERING (CF 03004420844) e Ing. NOCERA VITTORIO (P.IVA 01823770845
– CF NCRVTR60R31A089I);
• RTI con mandataria LE.IL COSTRUZIONI SRL - P.IVA/CF 06211420820 e mandanti CONSORZIO STABILE
COSTRUENDO S.R.L (C.F/P.IVA 03782970986), 1AX S.R.L (C.F/P.IVA 02027620661), IS S.R.L (C.F/P.IVA
02058280666), PROIMPIANTI S.R.L (C.F/P.IVA 01824530669), DOTT. GEOLOGO MICHELE AURELI (C.F
RLAMHL75M20A515A - P.IVA 01723450662), ARCH. VALENTINA COCCONCELLI (C.F
CCCVNT91B54M208O – P.IVA 03679600795)
• SCAES SRL - P.IVA/CF 01848880876
Premesso che il RUP dott. Alberto Soldà e la commissione giudicatrice nominata con Determina CEV 18/2022
del 02/03/2022 hanno proceduto all’esame delle offerte pervenute;
Richiamati i seguenti verbali di gara, relativi alle attività svolte dal RUP e dalla Commissione giudicatrice:
− Verbale n. 1 – seduta pubblica del 21/02/2022 relativo all’esame della documentazione amministrativa da cui
si evince l’ammissione al proseguo della gara di tutti i concorrenti partecipanti;
− Verbale n. 2 – seduta del 03/03/2022 relativo all’apertura in seduta pubblica dell’offerta tecnica, da cui si evince
che tutti i concorrenti hanno caricato la documentazione tecnica all’interno del sistema telematico;
− Verbale n. 3 – seduta del 03/03/2022 relativo all’esame in seduta riservata delle offerte tecniche con relativa
attribuzione dei punteggi tecnici;
− Verbale n. 4 – seduta del 04/03/2022 relativo al proseguo dell’esame in seduta riservata delle offerte tecniche
con relativa attribuzione dei punteggi tecnici;
− Verbale n. 5 – seduta pubblica del 07/03/2022 di apertura ed esame della documentazione economica, con cui
si evinceva l’anomalia dell’offerta presentata dall’RTI con mandataria LE.IL COSTRUZIONI SRL - P.IVA/CF
06211420820 e mandanti CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L (C.F/P.IVA 03782970986), 1AX S.R.L (C.F/P.IVA
02027620661), IS S.R.L (C.F/P.IVA 02058280666), PROIMPIANTI S.R.L (C.F/P.IVA 01824530669), DOTT. GEOLOGO
MICHELE AURELI (C.F RLAMHL75M20A515A - P.IVA 01723450662), ARCH. VALENTINA COCCONCELLI (C.F
CCCVNT91B54M208O – P.IVA 03679600795);
− Verbale n. 6 – seduta del 22/03/2022 di esame in seduta riservata delle giustificazioni pervenute dall’RTI con
mandataria LE.IL COSTRUZIONI SRL - P.IVA/CF 06211420820 e mandanti CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L
(C.F/P.IVA 03782970986), 1AX S.R.L (C.F/P.IVA 02027620661), IS S.R.L (C.F/P.IVA 02058280666), PROIMPIANTI
S.R.L (C.F/P.IVA 01824530669), DOTT. GEOLOGO MICHELE AURELI (C.F RLAMHL75M20A515A - P.IVA
01723450662), ARCH. VALENTINA COCCONCELLI (C.F CCCVNT91B54M208O – P.IVA 03679600795);
− Verbale n. 7 – seduta pubblica del 22/03/2022 di comunicazione dell’esito del procedimento di verifica
dell’anomalia e formulazione della proposta di aggiudicazione;
Richiamata la Determina n. 28/2022 del 22/03/2022 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della
procedura in oggetto a favore dell’RTI con mandataria LE.IL COSTRUZIONI SRL - P.IVA/CF 06211420820 e
mandanti CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L (C.F/P.IVA 03782970986), 1AX S.R.L (C.F/P.IVA
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02027620661), IS S.R.L (C.F/P.IVA 02058280666), PROIMPIANTI S.R.L (C.F/P.IVA 01824530669), DOTT.
GEOLOGO MICHELE AURELI (C.F RLAMHL75M20A515A - P.IVA 01723450662), ARCH. VALENTINA
COCCONCELLI (C.F CCCVNT91B54M208O – P.IVA 03679600795);
Richiamato l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che l’aggiudicazione diventi efficace a
seguito dell’esito della verifica del possesso dei requisiti;
Preso atto che sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti
prescritti, acquisendo la relativa documentazione a comprova;
ATTESTA
a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione disposta con Determinazione n. 28/2022 del
22/03/2022 relativa all’affidamento dell’appalto integrato del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
ed esecuzione dei lavori per la costruzione della scuola media Verga (oggi M. Rapisardi) per l’adeguamento
normativo del corpo B e realizzazione del corpo C in Via Allende del Comune di Canicattì (AG) secondo i criteri
ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017 – CIG 9088307431 – CUP H52H18000210006, a favore dell’RTI con
mandataria LE.IL COSTRUZIONI SRL - P.IVA/CF 06211420820 e mandanti CONSORZIO STABILE COSTRUENDO
S.R.L (C.F/P.IVA 03782970986), 1AX S.R.L (C.F/P.IVA 02027620661), IS S.R.L (C.F/P.IVA 02058280666),
PROIMPIANTI S.R.L (C.F/P.IVA 01824530669), DOTT. GEOLOGO MICHELE AURELI (C.F RLAMHL75M20A515A
- P.IVA 01723450662), ARCH. VALENTINA COCCONCELLI (C.F CCCVNT91B54M208O – P.IVA 03679600795)
che ha offerto:
• percentuale di ribasso offerta sull’importo della progettazione: 55,00%;
• percentuale di ribasso offerta sull’importo dei lavori: 20,19%;
ottenendo un punteggio tecnico complessivo pari a 80,00 punti ed un punteggio economico complessivo pari
a 17,44 punti per un punteggio complessivo totale pari a 97,44 punti.

Verona, 27/04/2022
IL PRESIDENTE DEL CEV
Dott. Andrea Augusto Tasinato
(firmato digitalmente)
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