
 
 
Prot. N.    PG13/2015/BC015  

 
 

DETERMINAZIONE N°  01 DEL  23.01.2015 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN C.A. A SOLO 
PIANO TERRA DA ADIBIRE COME AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE DIURNO “PADRE PUGLISI” IN CONTRADA BOSCO S. IPPOLITO NEL COMUNE DI 
BOVALINO (RC). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA 
“PROGRESSO E LAVORO S.C.” IN BREVE C.P.L. CON SEDE IN SAN GIORGIO MORGETO 
(RC) P.IVA 00224170803. Cod. CUP F69G13000990005 - Cod. CIG 5769528D1C 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Premesso che: 
- Con Determina del 23.03.2014 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in 
oggetto per l’importo complessivo di €  480.900,00; 
- che con determinazione del responsabile del procedimento del 22.05.2014 è stato determinato di 
appaltare i lavori mediante pubblico incanto, con la procedura di cui agli artt. . 53 del D.Lgs 
163/2006 e ai sensi dell’art. 82 comma 2 e art. 86 comma 1 del suddetto D.Lgs 163/2006, con il 
criterio del prezzo più basso mediante offerta del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, con divieto  di  offerte  in aumento  
 
Preso atto che: 

1) Il bando di gara è stato pubblicato il 16/09/2014 in versione integrale sull'albo on line e sito 
internet della Provincia di Reggio Calabria, il 16/09/2014 sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture, giorno 16/09/2014 sul sito della Regione Calabria ed è stato inviato per la 
pubblicazione all'Albo on line  sul portale del Comune di Bovalino e  della Diocesi di Locri-
Gerace; 

2) Visto il verbale di gara definitivo in data 06.11.2014 redatto dalla Provincia di Reggio 
Calabria Stazione Unica Appaltante Provinciale ,  dal quale risulta che  i  lavori  in oggetto 
sono stati aggiudicati, in via provvisoria, all’Impresa “Progresso e Lavoro S.C.” in breve 
C.P.L. Polistena  con sede in San Giorgio Morgeto C.da Giuseppina, 44  P.I.: 
00224170803, per l'importo complessivo di  € 278.763,54 oltre IVA di cui € 213.575,11 per 
lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al -32,861%, € 54.064,75 per costo 
della manodopera non soggetto a ribasso ed € 11.123,68  per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. Si evidenzia che la stessa, all'atto di partecipazione alla gara ha, inoltre, 
dichiarato, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs n. 163/06, che intende subappaltare, nei limiti del 
30%, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1, per come elencate nella 
dichiarazione di subappalto, nonché le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile 
OG11 nei limiti del 30% dell’importo della stessa; 

 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite  e  ritenuto quindi di approvare il suddetto 
verbale di gara,  che forma  parte integrante   e   sostanziale   del   presente   atto, procedendo 
contestualmente   all'aggiudicazione   definitiva all’impresa “Progresso e Lavoro S.C.” in breve 

Diocesi di Locri-Gerace 
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici 

SETTORE TECNICO 
 

Via Garibaldi, 104 – 89044 LOCRI  - Tel/Fax  0964/232320 
Email: beniculturali@diocesilocri.it - PEC: diocesilocri@pec.chiesacattolica.it  



C.P.L. Polistena con sede in San Giorgio Morgeto C.da Giuseppina, 44  P.I.: 00224170803, per 
l'importo complessivo di  € 278.763,54 oltre IVA di cui € 213.575,11 per lavori a base d'asta al 
netto del ribasso offerto pari al -32,861%,   € 54.064,75 per costo della manodopera non soggetto 
a ribasso ed € 11.123,68  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Vista la nota in data 19.01.2015 acclarata al protocollo della Diocesi n. PG. 12/2015/BC014 con la 
quale la Provincia di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Provinciale, a seguito di 
determinazione n. 285 del dirigente di aggiudicazione provvisoria del 17/11/2014,  comunica che 
ha seguito le verifiche effettuate d’ufficio nei confronti dell’impresa aggiudicataria Progresso e 
Lavoro S.C.” in breve C.P.L. Polistena con sede in San Giorgio Morgeto C.da Giuseppina, 44  P.I.: 
00224170803, è risultata la sussistenza dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, e quindi 
questa Diocesi può procedere all’aggiudicazione definitiva alla sopra citata impresa. 
 
Visto l'esito di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto 
di provvedere, così come previsto dall'art. 65 del D.Lgs 163/2006, alla relativa pubblicazione 
secondo le modalità di pubblicazione del bando di gara 

 
Considerata la necessità di  svincolare le cauzioni  pari  al  2%  della somma a base d'asta 
presentate ai  sensi  dell'articolo  75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,  in  base alle modalità con  le  
quali  le  stesse  sono  state  presentate, precisando che per le  ditte  non  aggiudicatarie  dei  
lavori  lo svincolo verrà fatto al momento della pubblicazione della presente determina,  mentre 
per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto, previa presentazione di una garanzia fidejussoria, rilasciata ai sensi dell’art. 113 -  del 
D.Lgs 163/2006, e s.m.i.,   precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la 
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione del 2%, presentata in sede di offerta; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare l'allegato verbale di  gara definitivo redatto dalla Provincia di Reggio Calabria 
Stazione Unica Appaltante Provinciale in data 06/11/2014, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, relativo  all’asta pubblica esperita con la procedura di cui agli 53 del 
D.Lgs 163/2006 e ai sensi dell’art. 82 comma 2 e art. 86 comma 1 del suddetto D.Lgs 163/2006, 
con il criterio del prezzo più basso mediante offerta del massimo ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, con  divieto  di  offerte  in aumento; 
 
2. di affidare i lavori di cui sopra all’Impresa “Progresso e Lavoro S.C.” in breve C.P.L. Polistena 
con sede in San Giorgio Morgeto C.da Giuseppina, 44  P.I.: 00224170803, 
3. di precisare che l’importo di aggiudicazione è di  €  289.887,22 comprensivo degli oneri di 
sicurezza, oltre I.V.A. come per legge.  
 
4. di approvare l'allegato esito di gara d’appalto, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, e di provvedere, alla relativa pubblicazione così come specificato in premessa, in 
adempimento a quanto prescritto dall’art. 65  del D.Lgs 163/2007; 
 
5. di svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta, presente ai sensi dell'articolo 75 
del del D.Lgs 163/2007 e s.m.i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, 
precisando che per le ditte non aggiudicatarie dei lavori, lo svincolo verrà fatto successivamente 
alla pubblicazione della presente determina, mentre per la ditta aggiudicataria, lo svincolo avverrà 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                             (F.to Arch. Giorgio Metastasio) 
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