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IL CAPO SETTORE 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione GM n. 100 del 18-05-2009 l’Amministrazione comunale ha deciso di 
procedere alla predisposizione di un programma finalizzato ad incrementare la disponibilità di 
alloggi da assegnare in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l’equipaggiamento 
infrastrutturale nei quartieri caratterizzati da disagio abitativo (ai sensi del DM 26-03-2008); 
 
- con Deliberazione GM n. 106/2009 il programma costruttivo di cui sopra è stato approvato dalla 
Amministrazione Comunale per un importo complessivo di € 4.072.400,00; 
 
- che detto programma di intervento è stato sottoposto alla Direzione Regionale Piani e Programmi 
di Edilizia Residenziale, affinché la Regione Lazio ne valutasse la possibile finanziabilità, 
rimanendo, in ogni caso, a carico della Amministrazione Comunale una quota pari al 15% 
dell’importo complessivo delle opere (€ 610.860,00 a carico del bilancio comunale); 
 
Considerato che per il PRUACS Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile di che trattasi è stato siglato fra Ministero e Regione Lazio Accordo di Programma in 
data 22-06-2011, ed è stato, altresì, siglato fra Comune di Pontinia e Regione Lazio Accordo di 
programma in data 27.09.2012 pubblicato sul BURL n. 72 del 13.12.2012. Tale ultimo Accordo 
prevedeva una copertura finanziaria articolata come segue: 
 

SETTORE 
URBANISTICA 

 
N.  246 del Registro generale 

Oggetto: PRUACS Programma di Riqualificazione Urbana Alloggi a Canone 
Sostenibile. Approvazione risultanze della gara per la realizzazione 
di n. 24 alloggi a canone sostenibile previsti nel programma. 
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- Quota a carico Ministero Infrastrutture e Trasporti  € 2.662.723,08 
- Quota a carico Regione Lazio    €    798.816,92 
- Quota cofinanziamento comunale   €    610.860,00 

Totale  € 4.072.400,00 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14-03-2012 con la quale, fra l’altro, si 
è provveduto a localizzare nell’ambito del Piano di Zona l’intervento costruttivo degli alloggi a 
canone sostenibile (precisamente su terreno distinto come lotto C2.1 nello stesso Piano di Zona) e 
ad avviare le procedure di esproprio per l’acquisizione dell’area. 
 
Richiamata la Deliberazione GM n. 60 del 20.03.2012 con la quale si è proceduto ad approvare il 
progetto definitivo per la realizzazione degli alloggi a canone sostenibile nell’ambito del 
Programma di Riqualificazione Urbana, progetto redatto dal tecnico incaricato, Arch. Campagna 
Marcello, acquisito agli atti al n.4606 /2012, per un ammontare complessivo di € 3.542.400,00, ed 
il progetto definitivo delle infrastrutture e opere di urbanizzazione previste nel Programma di 
Riqualificazione Urbana, progetto redatto dal tecnico incaricato, Arch. Caponera Luigi, acquisito 
agli atti al n. 4535/2012,  per un ammontare complessivo di € 530.000,00, per un totale 
complessivo per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana di € 4.072.400,00; 
 
Richiamata la Deliberazione GM n. 160 del 24.11.2016 con la quale, per le motivazioni e le 
considerazioni in essa riportate, la Amministrazione Comunale, pur nelle more di una risposta alle 
comunicazioni inoltrate e nel “silenzio” della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche 
Abitative e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stabilito di dover procedere nella 
pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli alloggi a canone 
sostenibile (€ 3.542.400,00) e di realizzazione infrastrutture e le opere di urbanizzazione (€ 
530.000,00), ciò anche al fine di rispettare quanto indicato nella Nota Regionale Prot. 504352/2016 
acquisita al n. 17371/2016, circa la concessione di proroga di tre mesi dalla data del 26.09.2016 per 
poter procedere alla pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 
 
Visto il progetto esecutivo, approvato con Determinazione n. 191/2016, per la realizzazione degli 
alloggi a canone sostenibile nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana, redatto dal 
tecnico incaricato, Arch. Campagna Marcello, acquisito agli atti al n. 21848/2016, il cui quadro 
economico si riporta: 
 
LAVORI come da computo metrico            €  
2.236.045,00 
Importo lavori di € 2.236.045,09 (arrotondato a € 2.236.045,00) desunto dalla applicazione del 
Prezziario della Regione Lazio, Umbria, Firenze, Bolzano anno 2012. Tenuto conto delle odierne 
favorevoli condizioni di mercato si procede ad un adeguamento applicando una riduzione del 5% 
pari a € 111.802,00. 
A) LAVORI a base d’asta              €  
2.124.243,00 
   A cui si somma il costo della sicurezza            €     
115.228,00   oneri relativi alla sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso d’asta Deliberazione 
   ANAC n. 1098 del 26.10.2016 
 Per un totale di                   €   
2.239.471,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:     
 B/1) Relazione geologica e indagini IVA  

         compresa      €         1.100,00 
 B/2) Imprevisti IVA 10% compresa    €       65.000,00 
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 B/3) Acquisizione aree o immobili e pertinenti  
          indennizzi      €     669.980,85 
 B/4) Procedure di esproprio        €         2.296,00 
 B/5) Spese tecniche relative alla progettazione,  
                    al coordinamento della sicurezza in fase di  
                    progettazione ed esecuzione, contabilità,  
                    direzione lavori      €     236.100,00 
 B/6) CNPAIA  4% sulle spese tecniche di cui al punto B/5 €         9.444,00 

B/7) IVA 22% relativamente ai punti (B/5+B/6)  €       54.261,68 
B/8) Allacciamenti ai pubblici servizi, IVA compresa €         2.700,00 
B/9) Spese per attività tecnico amministrative di verifica e  

Validazione IVA compresa    €         4.000,00 
 B/10) Spese per commissioni giudicatrici   €         2.000,00 
 B/11) Spese per pubblicità     €         1.500,00 

B/12) Quota Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 
           Deliberazione 03.11.2010    €            600,00 
B/13) IVA 10% sui lavori     €     223.947,10 
B/14) Incentivi di cui all’art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. €       30.000,00 
    Totale Somme a disposizione €  1.302.929,00     € 
1.302.929,00 
      TOTALE GENERALE        € 
3.542.400,00 

 
 
Richiamato l’art. 26. (Verifica preventiva della progettazione) del D. Lgs 50/2016 che prevede una 
verifica della conformità del progetto esecutivo posto a base della gara, da parte di soggetti che 
dispongano di un sistema interno di controllo della qualità; 
 
Considerato che tale verifica preventiva è stata eseguita dalla Società Tetraconsult S.r.l. Società di 
Ingegneria con sede in Frosinone (Prot. 22564/2016) e che il progetto di cui sopra è stato 
regolarmente validato; 
 
Rilevato che, come previsto nella determina a contrarre 191/2016, sono state effettuate due distinte 
gare di appalto, l’una per la realizzazione di n. 24 alloggi a canone sostenibile, l’altra per la 
realizzazione delle Opere di Urbanizzazione, opere tutte previste nel programma di 
Riqualificazione Urbana Alloggi a Canone sostenibile PRUACS richiamato in premessa, secondo i 
Bandi, disciplinari e la modulistica pubblicati il 23.12.2016; 
 
Rilevato che a seguito della pubblicazione di cui sopra sono pervenute nei termini assegnati n. 17 
offerte per la realizzazione di n. 24 alloggi a canone sostenibile; 
 
Visti i Verbali di gara per la realizzazione di n. 24 alloggi a canone sostenibile previsti nel sopra 
citato PRUACS: 
 

- Verbale del 13.03.2017 in seduta pubblica; 
- Verbale del 15.03.2017 in seduta pubblica; 
- Verbale del 20.03.2017 in seduta pubblica; Il Verbale contiene anche i nominativi delle 

Ditte per le quali la ammissione alla procedura è stata sospesa per l’attivazione di Soccorso 
istruttorio; 

- Verbale del 22.03.2017 in seduta pubblica; 
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- Verbale del 05.04.2017 in seduta pubblica; il Verbale contiene anche i motivi della 
esclusione ella ditta BAGLIONE COSTRUZIONI Progettazione – Consulenze S.r.l. il cui 
legale rappresentante, Baglione Francesco, era presente nella medesima seduta, ed ha 
quindi avuto immediata contezza della esclusione della propria Ditta e dei motivi della 
esclusione stessa; 

- Verbale del 10.04.2017 in seduta riservata; 
- Verbale del 12.04.2017 in seduta riservata; 
- Verbale del 19.04.2017 in seduta riservata; 
- Verbale del 26.04.2017 in seduta riservata; 
- Verbale del 03.05.2017 in seduta riservata; 
- Verbale del 08.05.2017 in seduta riservata; 
- Verbale del 12.05.2017 in seduta riservata; il Verbale contiene la attribuzione del punteggio 

delle offerte tecniche delle Ditte partecipanti; 
- Verbale del 15.05.2017 in seduta pubblica; il Verbale contiene la attribuzione del punteggio 

delle offerte economiche delle Ditte partecipanti, nonché la attribuzione dei punteggi totali. 
 
Richiamate le procedure di Soccorso Istruttorio ex art. 83 D Lgs 50/2016, attivate nei confronti di 
quelle Ditte la cui documentazione prodotta si presentava carente, incompleta o irregolare, 
procedure i cui esiti sono riportati nei Verbali di gara sopra richiamati; 
 
Viste le risultanze delle operazioni di gara in ordine alle ditte partecipanti ammesse e non ammesse 
alla Gara stessa, secondo gli elenchi riportati nei sopra richiamati Verbali di Gara; 
 
Viste le risultanze delle operazioni di gara in ordine alla valutazione dell’offerta più vantaggiosa 
per l’Ente; 
 
Viste le risultanze delle Operazioni compiute dalla Commissione istituita per la valutazione delle 
congruità delle offerte risultate anomale, contenute nel Verbale n. 01 del 03.07.2018; 
 
Rilevato che la Ditta che risulta essere prima in graduatoria nel Verbale di Gara del 15.05.2017 
risulta essere l’ATI CIMINO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE di Monte S. Biagio (LT) e 
AMATO COSTRUZIONI S.R.L di S. Vittore del Lazio (FR) che come offerta economica hanno 
indicato un ribasso percentuale del 21,37%, e che la Ditta seconda in graduatoria risulta, invece, 
essere l’ATI FURLAN COSTRUZIONI S.R.L. e ELETTROTECNICA F.LLI MARINI S.R.L. che 
come offerta economica hanno indicato un ribasso percentuale del 14,89%. 
 
Rilevato che la Amministrazione comunale si è riservata la facoltà di procedere alla attuazione 
degli interventi programmati in relazione alla conferma o meno dei finanziamenti regionali e 
ministeriali di cui usufruisce l’intervento ed il programma di riqualificazione urbana per il quale è 
stato sottoscritto fra il Comune di Pontinia e la Regione Lazio specifico Accordo di Programma in 
data 27.09.2012 (BURL n. 72 del 13.12.2012). L’Amministrazione comunale si è riservata, altresì, 
la facoltà di procedere alla attuazione degli interventi programmati in relazione alla modifica o 
meno dei termini del citato Accordo di Programma e/o alla modifica o meno dei termini di validità 
temporale del predetto accordo di Programma. 
 
Preso atto che l’eventuale obbligazione di spesa verso terzi, rimane subordinata all’esercizio delle 
facoltà che l’Amministrazione comunale si è riservata ed indicate al capoverso precedente; 
 
Rilevato, ancora, che sia la proposta di aggiudicazione, sia l’aggiudicazione non producono 
l’effetto di far insorgere il rapporto obbligatorio tra Ente appaltante ed Operatore Economico, 
bensì solo di concludere formalmente la procedura di gara con l’individuazione del miglior 
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offerente. Il rapporto obbligatorio tra amministrazione appaltante ed appaltatore nasce solo ed 
esclusivamente a seguito della stipulazione del contratto. 
 
Preso atto che, come da comunicazione della Regione Lazio acquisita agli Atti al Prot. 4774 del 
05.03.2019 è in corso di registrazione, presso l’Ufficio Rogante della Regione Lazio, la modifica 
degli Accordi di programma per l’attuazione degli interventi previsti nel PRUACS; 
 
VISTO  il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE i Verbali di gara per la realizzazione di n. 24 alloggi a canone sostenibile 

previsti nel PRUACS richiamato in premessa. 
2. DI APPROVARE le risultanze dei suddetti verbali ed in particolare le risultanze delle 

operazioni di verifica di congruità delle congruità delle offerte risultate anomale e delle 
operazioni di gara in ordine alle offerte più vantaggiose per l’Ente; 

3. DI INDIVIDUARE l’ATI CIMINO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE di Monte S. Biagio 
(LT) e AMATO COSTRUZIONI S.R.L di S. Vittore del Lazio (FR) che come offerta 
economica hanno indicato un ribasso percentuale del 21,37%, come Ditta prima in graduatoria 
risultante anche dal Verbale di gara del 15.05.2017 per l’aggiudicazione dei lavori di che 
trattasi, e la l’ATI FURLAN COSTRUZIONI S.R.L. e ELETTROTECNICA F.LLI MARINI 
S.R.L. che come offerta economica hanno indicato un ribasso percentuale del 14,89%, come 
Ditta seconda in graduatoria; 

4. DI STABILIRE, pertanto, che, fatte salve le verifiche indicate dal D. Lgs 50/2016 (nonché 
naturalmente quelle propedeutiche alla eventuale stipulazione del Contratto), il soggetto 
individuato come soggetto che ha prodotto l’offerta più vantaggiosa per l’Ente, allo stato, 
risulta essere l’ATI CIMINO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE di Monte S. Biagio (LT) e 
AMATO COSTRUZIONI S.R.L di S. Vittore del Lazio (FR) che come offerta economica 
hanno indicato un ribasso percentuale del 21,37%  sull’importo lavori posti a base di gara; 

5. DI PROCEDERE nella attuazione del PRUACS e nelle realizzazione dei 24 alloggi a canone 
sostenibile in esso previsti, nonché nelle procedure necessarie previste dal D Lgs 50/2016 e a 
quelle propedeutiche alla eventuale stipulazione del Contratto, non appena avuto conferma dei 
finanziamenti regionali e ministeriali di cui usufruisce l’intervento ed il programma di 
riqualificazione urbana, nonché conferma formale della avvenuta registrazione, presso 
l’Ufficio Rogante della Regione Lazio, della proroga dei tempi previsti nell’Accordo di 
Programma siglato fra Comune di Pontinia e Regione Lazio in data 27.09.2012 pubblicato sul 
BURL n. 72 del 13.12.2012. 

 
La presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 
del D.lvo n. 267/2000. Dei suoi contenuti e degli Atti in essa richiamati verrà data comunicazione, 
ai sensi dell’art.76 del D Lgs 50/2016, alle Ditte partecipanti alla gara di Appalto. 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
ING.CORRADO CORRADI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune 

dal   13-03-2019      al      28-03-2019 

Pubblicazione Albo On-Line N. 452 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING.CORRADO CORRADI 


