
STAZIONE APPALTANTE  
VERBALE DI CHIUSURA PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA 

 

 

Prot.   1515    SANTA MARIA DEL CEDRO  LI 28/02/2019 
 

 

VERBALE DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI AFFIDAMENTO 

DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI  URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “EGIDIO VALENTE”  DI 

MARCELLINA -  SANTA MARIA DEL CEDRO -  IMPORTO COMPLESSIVO 

DELL’OPERA  € 150.000,00. .     CUP:   H53G15001120004   CIG    7729169807_-  

IMPORTO DEI LAVORI   € 115.360,00 COMPRESO GLI ONERI PER LA SICUREZZA 

PARI A € 3.360,00  .   
(con criterio dell’offerta al prezzo più basso) 

 

Premesso che: 

- in data 23/01/2019 e 06/02/2019 venivano svolte le operazioni della Commissione di gara per 

l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;  

- dall’esito della procedura l’offerta presentata dalla ditta DRAMIS CARMINE OFFICINA 

METALMECCANICA avente sede a 87064 CORIGLIANO CALABRO (cs)  in via VIBO 

VALENTIA, Frazione Scalo. risultava anomala ai sensi dell’art. 97, comma 2. del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

- con nota prot. n.886 del 07/02/2019 ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.Lvo n. 50/2016 (e smi) 

la Stazione Appaltante richiedeva alla suddetta ditta le spiegazioni atte a dimostrare la piena 

congruità dell’offerta presentata, da inoltrarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 

richiesta; 

- con nota del 18/02/2019  inviata a mezzo Corriere e con nota integrativa trasmessa a mezzo pec 

del 26/02/2018  la suddetta ditta presentava le proprie spiegazioni;  

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento procede ad esaminare in dettaglio tutti 

i documenti prodotti dal concorrente e constata che gli stessi permettono di fugare i dubbi di 

anomalia dell’offerta presentata dalla ditta DRAMIS CARMINE OFFICINA 

METALMECCANICA . In particolare sono stati verificati I documenti relativi alla categoria 

prevalente   con il relativo preventivo prodotto dei materiali occorrenti.  

Rilevato che in riferimento al costo del personale la ditta DRAMIS CARMINE OFFICINA 

METALMECCANICA,  in sede di gara ha dichiarato di applicare il CCNL del settore 

metalmeccanico. e nella sua offerta ha indicato che il costo del personale per lo svolgimento delle 

prestazioni afferenti l’appalto ammonta ad euro 18.000,00; 

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 
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Rilevato che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) prima 

dell'aggiudicazione occorre procedere a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, 

comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ossia che il costo del personale non sia inferiore 

ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del 

medesimo Decreto Legislativo 50/2016 (e smi); 

 

Rilevato che sulla base dell’offerta progettuale presentata, del capitolato speciale d’appalto e dei 

dati indicati dalla ditta aggiudicataria delle prestazioni, il costo della manodopera dichiarato in sede 

di offerta non è inferiore ai minimi salariali retributivi di cui alla tabella ministeriale del costo orario 

del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle ditte che operano nel settore di riferimento; 

 

Rilevato che nulla osta alla approvazione dei verbali di gara e conseguentemente alla 

aggiudicazione delle prestazioni in oggetto a favore della citata Ditta; 

 

Visti gli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, 97, commi 4 e 5 lett. d), e 30, comma 4, del D.Lgs. 

n. 50/2016 (e smi); 

 

Sulla scorta di quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

DA’ ATTO 

 

- che l’offerta presentata dalla ditta DRAMIS CARMINE OFFICINA METALMECCANICA  

avente sede a 87064 CORIGLIANO CALABRO (cs)  in via VIBO VALENTIA, Frazione Scalo 

per la gara per i lavori di REALIZZAZIONE DI OPERE DI  URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “EGIDIO VALENTE”  DI 

MARCELLINA -  SANTA MARIA DEL CEDRO  è da considerarsi nel suo complesso 

congrua e con un margine di utile adeguato; 

- che il costo del personale dichiarato di euro 19.240,09. dalla Ditta DRAMIS CARMINE 

OFFICINA METALMECCANICA in sede di giustifica  per l’affidamento delle prestazioni in 

oggetto non è inferiore ai minimi salariali retributivi di cui alla tabella ministeriale del costo 

orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle ditte che operano nel settore di 

riferimento; 

- che l’organo competente può procedere alla aggiudicazione a favore della ditta DRAMIS 

CARMINE OFFICINA METALMECCANICA  avente sede a 87064 CORIGLIANO 

CALABRO (cs)  in via VIBO VALENTIA, Frazione Scalo. per l’affidamento delle prestazioni 

in oggetto. 

SANTA MARIA DEL CEDRO, li 28/02/2019. 

       Il Responsabile Unico del Procedimento    

        Geom. Gino Di Bello     

 

 F.to all’originale 


