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COMUNE DI CAMPOFIORITO 

(Città Metropolitana di PALERMO) 
Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 

Codice Fiscale: 84000210827 

 

 
 

ORIGINALE 
 

 

Determinazione generale n. 9 del 20.01.2022 
 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE,   PROCEDURA   APERTA  EX  ART.  60  D. LGS. 50/2016,  

PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI:  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O A USO   PUBBLICO:  

INTERVENTO  CENTRO  SOCIO  CULTURALE  PAPA GIOVANNI PAOLO II. 

CIG: 8708330540       

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

RICHIAMATA 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/02/2017 con la quale è stato deciso di 

utilizzare il sistema telematico del Consorzio CEV https://acquisti.consorziocev.it, 

approvando lo statuto consortile; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 08/06/2017 con la quale è stato approvato 

il regolamento del Consorzio CEV denominato “REGOLAMENTO DELLA CENTRALE DI 

COMMITTENZA ED UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ACQUISTI DEL CONSORZIO 

ENERGIA VENETO” con i relativi allegati e il conferimento di mandato al Consorzio CEV 

per la gestione delle procedure di gara; 

DATO ATTO che con DDG n. 1772/2019 – dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, l'intervento in oggetto citato è stato 

finanziato l’intervento dal titolo Efficientamento Energetico Degli Edifici E Utenze Energetiche 

Pubbliche O A Uso Pubblico: Intervento Centro Socio Culturale Papa Giovanni Paolo II,  per 

l’importo complessivo di € 998.961,71, di cui € 748.104,23 per lavori ed € 250.857,48 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

VISTA la determina n. 582/2020, di cui se ne richiama integralmente il contenuto, con la quale è 

stato approvato il progetto esecutivo rimodulato dei lavori di che trattasi, rimodulazione autorizzata 

dal competente Assessorato per tenere conto della lunga fase di emergenza da covid-19, che ha 

determinato uno slittamento del cronoprogramma dell'intervento ed un aumento dei costi della 

sicurezza, non previsti, e non prevedibili, in fase di approvazione del progetto. 

VISTA la determina a contrarre n.160 del 20-04-2021, di cui se ne richiama integralmente il 

contenuto, con la quale sono state avviate le procedure, tramite ricorso alla procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O A USO 

PUBBLICO: INTERVENTO CENTRO SOCIO CULTURALE PAPA GIOVANNI PAOLO 

II, per un importo a base di gara di € 760.088,88, di cui  € 704.986,22 soggetti a ribasso ed € 

55.102,66 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo i criteri indicati nel disciplinare 

di gara, come da offerta che dovrà pervenire per mezzo del sistema telematico del Consorzio CEV 

https://eprocurement.consorziocev.it; 

https://eprocurement.consorziocev.it/
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DATO ATTO che il Responsabile di Procedimento, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, ha 

indicato:  

-quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 

del miglior rapporto qualità- prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ; 

-il valore stimato dell’affidamento è pari ad € 760.088,88, di cui € 704.986,22 soggetti a ribasso 

ed € 55.102,66 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;  

PRESO ATTO del verbale di verifica della documentazione amministrativa da parte del seggio di 

gara, le cui operazioni sono state concluse in data 15-10-2021; 

PRESO ATTO dei verbali del 27 ottobre 2021 con i quali la COMMISSIONE GIUDICATRICE, 

in esito alla valutazione della documentazione tecnica ed economica, presentata dai concorrenti, ha 

disposto la relativa graduatoria in ordine al punteggio conseguito, per l’affidamento della gara in 

oggetto, così come appresso riportata: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATO ATTO che, il rup, in ragione di quanto previsto ex art. 97 c.3 del D.lgs 50/2016, con 

provvedimento del 28 ottobre 2021, ha verificato che nessuno dei concorrenti ha superato 

contemporaneamente le  soglie di anomalia e, pertanto, le stesse sono state ritenute congrue. 

CHE con lo stesso provvedimento è stata proposta l’aggiudicazione della gara di che trattasi in 

favore dell’operatore economico G.V.B. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE con sede a 

Palermo in via Redipuglia n. 8 partita iva 06828220829; 

RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati per le motivazioni 

esaustivamente riportate negli stessi verbali e procedere contestualmente all’aggiudicazione in 

favore dell’operatore economico G.V.B. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE con sede a 

Palermo in via Redipuglia n. 8 partita iva 06828220829, che ha ottenuto un punteggio totale di 

97,05 punti, offrendo un ribasso del 14,24% pari ad un importo totale offerto (importo contrattuale) 

di € 659.698,84 comprensivo di € 55.102,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

PRECISATO che la presente aggiudicazione è divenuta, altresì, efficace essendo state concluse 

con esito positivo, attraverso il sistema AVC pass, le verifiche circa la sussistenza in capo 

all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e smi.; 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari; 
RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione del provvedimento n. 8/2019 con il 

quale il Sindaco conferisce allo scrivente l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa 

dell’Area Tecnica, ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. e del Regolamento di Organizzazione; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 36, 60 e 95;  

- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore 

del Codice; 

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

enti locali” e successive modificazioni; 

n. Operatore economico Punteggio 

complessivo 

1 G.V.B COSTRUZIONI SRL. UNIPERSONALE  97,05 

2 CASTROGIOVANNI S.R.L 80,26 

3 INDEDIL S.R.L 59,80 

4 ETT S.R.L 51,29 

5 EDILPA S.R.L 47,15 

6 RUSSO COSTRUZIONI S.R.L. 45,01 

7 TERRANOVA COSTRUZIONI S.R.L 42,45 

8 SAGLIMBENI COSTRUZIONI SRL 39,93 

9 SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO &  S.A.S 35,50 
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- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

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

modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

DI APPROVARE i verbali di gara in premessa citati, relativi alla PROCEDURA APERTA (EX 

ART. 60 D. LGS. 50/2016, per l’affidamento dei lavori: “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO: 

INTERVENTO CENTRO SOCIO CULTURALE PAPA GIOVANNI PAOLO II,” - CUP: 

J83C17000150002 - CIG: 8708330540 - aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità- prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato negli atti di gara; 

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, ex art. 33 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

aggiudicando, pertanto, l’appalto di che trattasi all’operatore economico, G.V.B. COSTRUZIONI 

SRL UNIPERSONALE con sede a Palermo in via Redipuglia n. 8 partita iva 06828220829 che ha 

ottenuto un punteggio totale di 97,05 punti, offrendo un ribasso del 14,24% pari ad un importo 

totale offerto (importo contrattuale) di € 659.698,84 comprensivo di € 55.102,66 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

DI DARE ATTO che la complessiva spesa per l’intervento sopra citato, trova copertura finanziaria 

al CAPITOLO 20150105/1 del bilancio 2021 impegno n. 1250/2020; 

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è divenuta, altresì, efficace essendo state concluse 

con esito positivo, attraverso il sistema AVC pass, le verifiche circa la sussistenza in capo 

all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. 

m. i.; 

DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento all'Impresa aggiudicataria ed 

ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

DI DARE ATTO che l’intervento è contraddistinto dal codice CUP: J83C17000150002 e CIG: 

8708330540; 

DI PUBBLICARE i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della L. 

190/2012 nella Sezione "Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e, altresì, di pubblicare 

il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nella 

Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 nonché dell’art. 37 

comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.  

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita 

nella raccolta di cui all’art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa 

all’Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Francesco Quartana 
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